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Sir Walter Frederick Becker, primo presidente Messina FC 

Nato a Falmouth1 nel 1855, agente d’affari e procuratore della 

compagnia francese ROUENNAISE arriva a Messina nel 1888, era 

armatore del CITTA' DI MESSINA, ex GLENFYNE di tonn. 1640 

costruito a Sunderland nel 1879 di bandiera inglese.  

Nel 1890 aveva acquistato il SICILIA di tonn. 1899 costruito a 

Sunderland nel 1882 e quindi il MONGIBELLO ex BENY di tonn. 1222 

varato a Whitehaven nel 1882, quest'ultimo di bandiera inglese.  

Con questi 3 piroscafi aveva iniziato con successo il 

trasporto di prodotti vinicoli siciliani con una linea commerciale per 

New Orleans e altri porti del Golfo Messico.  

Il 28 dicembre del 1892 il CITTÀ DI MESSINA naufragò presso Capo 

Spartivento mentre era di ritorno dal Mar Nero carico di grano e fu 

sostituito nel 1894 da un altro piroscafo che ebbe lo stesso nome, di 

tonn. 2.468 costruito a Sunderland nel medesimo anno.  

Questo piroscafo risulta partito come viaggio inaugurale da Messina il 

13 maggio 1895 e arrivato a New York il 6 giugno con 8 passeggeri.  

Verso il 1890 i fratelli Peirce, Giorgio e Guglielmo, figli di un cittadino 

inglese commerciante di vini a Messina, si uniscono in società, prima 

con la ditta Ilardi di Messina (Piero Ilardi) e poi con Walter Frederick 

Becker e costituiscono la ditta "Peirce-Becker & Ilardi".   

Il 3 novembre 1895 (in Ormsby-St. Margaret, Norfolk, England) sposa 

Delphine Clotilde Therese De Martelly, nata nel 1871 in  

Lewisham, London, England. 

Nel 1897 la ditta "Peirce-Becker & Ilardi" acquistò il CITTA’ DI 

PALERMO di Tonn. 3.026 costruito nello stesso anno a Sunderland, 

quindi fra il 1899 e il 1900, usufruendo dei benefici concessi dalla legge 

23 luglio 1896 n. 4204, furono ordinati ai Cantieri Navali del Muggiano 

altri 3 piroscafi da carico e precisamente:  

                                                             
1 Falmouth (in lingua cornica Aberfal) è una cittadina di 21.635 abitanti della Cornovaglia, 

nel sud-ovest dell'Inghilterra, situata lungo l'estuario su La Manica del fiume Fal. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_cornica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornovaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Manica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Fal_(fiume)
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un nuovo SICILIA di tonn. 4.381, varato a fine 1898, un nuovo 

MONGIBELLO di tonn. 4.204, consegnato nel Marzo 1900 e infine il 

DINNAMARE di tonn. 4.207 sceso in mare nell'Ottobre del 1900.  

Con la sua flotta di 5 moderni piroscafi da carico la Ditta "Peirce, Becker 

& Ilardi" era l'unica impresa armatoriale italiana che manteneva delle 

linee commerciali con una certa regolarità, specialmente nel traffico dei 

cotoni dal Golfo Messico.  

Nel 1899 la Peirce-Becker & Ilardi si scioglieva per l’uscita dalla società 

di Ernesto Ilardi, il quale però molto probabilmente continuò per suo 

conto una certa attività armatoriale, se nel 1916 gli Eredi Ilardi e F. 

risulteranno proprietari del piroscafo Giuseppina Ilardi di 1.630 tonn., 

costruito a Sunderland nel 1872.   

Guglielmo Peirce, il fratello Giorgio e Walter Frederick Becker creavano 

contemporaneamente la Peirce & Becker e procedevano a rinnovare il 

naviglio con natanti di nuovissima costruzione e assai più capaci (oltre 

4.000 t.), i cui scafi erano adesso quasi sempre di fabbricazione italiana 

(Muggiano), diversamente dalle macchine, spesso ancora di 

fabbricazione inglese (New-Castle, Sunderland).   

Presidente ed anche socio onorario del Messina F.C., nel 1901 mette a 

disposizione della squadra la nave “Città di Palermo” per la prima 

partita ufficiale a Palermo.   

Nel 1902 la società però si scioglieva dando vita a due nuove compagnie 

armatoriali, la Walter Frederick Becker e la Fratelli Peirce.   

La prima continuava a operare con i due piroscafi SICILIA (4.538 t.) e 

CITTA’ DI PALERMO (3.096 t.), costruiti l’uno nel 1899 a Muggiano 

(macchine a New-Castle), l’altro nel 1897 interamente a Sunderland.  

La Fratelli Peirce manteneva il CITTA’ DI MESSINA e forse anche il 

MONGIBELLO (4.204 t.) e il DINNAMARE (4.207 t.), costruiti 

rispettivamente nel 1899 e nel 1900 a Muggiano (scafo) e a Sunderland 

(macchine), ai quali aggregava il SICANIA (4.435 t.), costruito in acciaio 

interamente a Livorno nel 1903, e l’ITALIA (6.366 t.), costruito nel 

Cantiere palermitano nel 1904.  

Becker Frederick Walter fu Federico, era nell’elenco dei Soci 

(proprietari) del Circolo della Borsa di Messina al 1 gennaio 1904.  
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Dal Marchesino del 3-4 aprile 1903: il saluto di Walter Frederick 

Becker e Delphine De Martelly Becker alla città di Messina 

In Casa Becker: Attraentissima 
oltre ogni dire la festa di addio 
che i signori Walter e Delphine 

Becker han voluto dare sabato 
sera ai loro numerosi amici. 

Essa fu una sincera espressione 
della simpatia della quale si son 

saputi circondare nel loro 
soggiorno fra noi i signori Becker; 
una sincera manifestazione del 

culto delle nostre belle signore 
verso la signora Delfina, questa 

dama elegantissima in cui è 
l'anima dell'arte squisita, ch 
sgorga dalla sua gola coi canti 

ammaliatori, dalle sue mani coi 
suoni nell'agile contatto cogli 

avori del piano. Gli appartamenti 
Becker, così riboccanti di 
eleganza e di gusto, si videro 

animati della nostra società più 
eletta. Le amiche vollero tutte 

convenire a la festa dell'amica, 
nessuna non volle non esser 
presente al saluto espansivo, 

echeggiante tra lo spumoso sciampagna. 

Notai: le signore Polimeni, Lascelles, Ciano, Bargoni, Ainis Lella, Saraw, 

Engelhardt, Skouffos, Mangano, Prato, Marangolo Ainis, Cailler, e tante 
altre, e le Signorine Ainis, Saraw, Cailler, D'Alcontres, Mangano, Grill, 

Higgius, Marchese, La Racine, Sofio e tantissime altre. Le danze 
animatissime si avvicendarono colla musica dei suoni, della quale furono 
invidiate esecutrici le valentissime signore Ciano, Weiss ed E. Bargoni, 

colla musica dei canti, dei quali fu fata ammaritissima la Signora Annie 
Marangolo. E la musica e la danza ebbero poi lieti intermezzi in una 

profusa e squisita table à the. Festa riuscitissima, alla quale diedero più 
spiccato fascino la grazia della Signora Becker e le gentilezze di lei e del 
suo degno marito. 

Elvaro 
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Walter Frederick Becker si trasferì prima a Genova e poi a Torino ove 

entrò in contatto con il torinese Cav. Luigi Capuccio, che aveva 

acquisito esperienza di mare navigando sugli oceani, approfittando per 

primo di una legge del 1896 favorevole alle nuove navi costruite nei 

cantieri italiani.   

Il 20 settembre 1910, a 

Palazzo San Giorgio2 a 

Genova, fu firmata dal 

presidente Ing. Comm. 

Nino Ronco per il 

Consorzio Autonomo del 

Porto e dai signori Walter 

Frederick Becker della 

Ditta Becker e Cav. Luigi 

Capuccio, amministratore 

delegato della Società 

Navigazione Alta Italia, la 

convenzione onde ebbe vita la prima linea con la partecipazione 

consortile denominata "La Creola" per il trasporto dei cotoni del Golfo 

del Messico, ispirandosi a un analogo servizio predisposto da Erasmo 

Piaggio per conto della Navigazione Generale Italiana a cavallo del 

secolo. 

La Creola esercitò il traffico con 12 piroscafi ASPROMONTE, 

DELPHINE, SICILIA, CITTA' DI PALERMO della ditta Becker e il 

PIEMONTE, MONCENISIO, PRINCIPESSA LAETITIA, MONVISO, 

SUPERGA, CEREA, DORA BALTEA e VALSALICE della Navigazione 

Alta Italia.   

La linea fu inaugurata il 17 ottobre 1910, con la consegna del vessillo 

di San Giorgio, dal Presidente del Consorzio Nino Ronco a bordo del 

P.fo SICILIA.  

Nel settembre del 1911 il piroscafo FERT naufragò sulle coste del 

Portogallo mentre tornava dagli Stati Uniti carico di carbone diretto al 

Mediterraneo.  

                                                             
2 Palazzo San Giorgio, o Palazzo delle Compere di San Giorgio, è un edificio storico tra i più 

importanti e conosciuti di Genova. Attualmente ospita la sede dell'Autorità portuale di Genova. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_portuale_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Genova
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Nel 1912 il MONGINEVRO fu venduto alla Soc. Veneziana di 

Navigazione che lo ribattezzò VENIERO.  

Nel 1913 la ditta Becker venne assorbita dalla Navigazione Alta Italia e 

le sue navi vennero ribattezzate il SICILIA in LA SICILIA, 

l'ASPROMONTE in FERT, il DELPHINE in MONGINEVRO.  

L'esercizio della CREOLA rimase così alla sola Navigazione Alta Italia.  

Durante il suo soggiorno a Torino, il Sig. 
W.F.B (acronimo di Walter Frederick 

Becker) abitava in un quartiere 
residenziale della "Torino Bene", in 
collina lungo strada Val Salice, 85. La 

villa Becker3 (già San Germano e poi 
Imperiali), situata nella zona collinare di 

Torino, fu costruita in epoca secentesca.  

 

 

 

Piccolo edificio all'ingresso della Villa Becker 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Da Molto più che un tavolo di Arabella Cifani e Franco Monetti: L’edificio si sviluppava su tre piani fuori terra e 

uno seminterrato. I primi due piani erano collegati e accessibili, tramite un’imponente scala centrale, che saliva dal 
salone inferiore sino a raggiungere l’ingresso verandato e il salone del piano superiore. Il piano terra era leggermente 

rialzato rispetto al piano di campagna ed era raggiungibile mediante scenografiche gradinate e attraverso un portone 
dalla parte posteriore della villa. L’ingresso della villa si apriva direttamente sull’ampio salone con il vistoso camino; la 
casa aveva una grande quantità di stanze e una vasta biblioteca. La villa all’inizio del Novecento fu abitata 

dal nobile proprietario inglese, del quale restano a Torino memorie mondane, ma pochi ricordi 
precisi anche se fu personaggio di notevole rilievo storico e culturale. 
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Nel Seicento l’edificio4 fu proprietà del 

marchese Ludovico d’Agliè, favorito 
della Duchessa di Savoia Cristina di 

Francia; continuò ad essere proprietà 
della famiglia d’Agliè fino al primo 
Ottocento, quando fu venduta a 

Casimiro Rivoira e successivamente ad 
Antonio Fornaca e al principe di 

Lucinge nel 1846.  

Nel 1887 la comprarono i coniugi 

Isnaron, che nel 1902 la vendettero a 
Sir Walter Becker.  

Ultimi proprietari prima della rovina 
dell’edificio saranno i principi Imperiali di 

Francavilla.  

W.F.B. fu anche raffinato collezionista di 

mobili e dipinti di alto antiquariato5. 

Nel Salone della Villa si trovava un tavolo di 

straordinaria qualità tecnica ed artistica, di 
ebanista e scultore torinese su disegno di 

Edoardo Smeriglio.  

Il tavolo, di forma oblunga, elegantemente 

sagomata, presenta un eccezionale motivo ad 
intarsio sul piano, con un rincorrersi di 

sinuose volute, palme, foglie realizzate a tarsia 
di avorio e legni rari.  

                                                             
4 Da Molto più che un tavolo di Arabella Cifani e Franco Monetti: In stile barocco era 

caratterizzata da due padiglioni laterali con terrazza circondata dal parco ornato anticamente di 

statue e fontane e intersecato da viali di tigli e scalinate, dal giardino all’anfiteatro con una fontana 
al centro. Oltre la villa, la proprietà comprendeva una cappella antica, alcuni pergolati di vite, la 

casa dei contadini, il fienile, la stalla, la stanza del custode ed un campo da tennis 

5 Da Molto più che un tavolo di Arabella Cifani e Franco Monetti: Nella sua collezione erano 

presenti opere attribuite a Canaletto, Guardi, Tintoretto, Poussin, Pannini; sculture di 

Giambologna, Troger, Jacopo della Quercia, Andrea Fantoni, Piranesi, Arnolfo di Cambio; mobili di 
Piffetti e Boulle. Assai importante anche la sua biblioteca; era composta da libri rari e cinquecentine, 
che di tanto intanto riappaiono sul mercato e che recavano il suo singolare ex libris: un emblema, 

imitato dall’impresa aldina, con un’ancora a cui sono appesi due campanelli e un delfino attorto 
con un canapo all’ancora stessa; il motto entro cartiglio è: “Ring true”. 
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Tutto il decoro ruota intorno al 

centro del tavolo stesso, ove in 
un ovale è intarsiato un delfino 

dall'aspetto classicheggiante6. 

Becker fu filantropo generoso, 

amava particolarmente l’arte, la 
cultura e la natura. Fu infatti 

uno dei maggiori finanziatori del 
British Institute di Firenze, fondato nel 1917, che salvò da un sicuro 
fallimento economico. Fu Grand’Ufficiale dell’Impero Britannico e della 

Corona del Siam. A tal proposito, nel 1920 fu necessaria l’apertura di 
un “Reale Consolato Generale della Thailandia” a Torino (Siam fu il 

nome ufficiale di tale nazione sino al 1939): Sir Walter Frederick Becker 
fu il primo Console di Thailandia a Torino e rimase in carica dal 1920 
al 1931 quando fu sostituito da Paolo Bodo Conte di Albaretto e Lottulo.  

Durante il suo soggiorno piemontese, W.F.B. ebbe modo di distinguersi 

anche in opere umanitarie. Tra le altre cose donò al Comitato Regionale 

della Croce Rossa di Torino due ambulanze su telaio SPA destinato al 

seguito delle truppe italiane nella Campagna di Libia. Erano mezzi 

caratterizzati da prestazioni automobilistiche e da una dotazione che, 

seppure ancora semplice, teneva conto delle specificità dei luoghi in cui 

sarebbero stati impiegati. 

                                                             

6 Da Molto più che un tavolo di Arabella Cifani e Franco Monetti: Il tavolo è decorato anche lungo tutto il 

bordo esterno con un ricchissimo motivo intagliato, comprendente un fascione modanato con ovoli 

e fogliette d’acanto, che, a livello di ognuna delle quattro gambe ricurve a zampa di caprone e fasciate 
da decori vegetali d’acanto, si apre in con-chiglie scolpite “all’antica” steli vegetali intagliati con una 

fitta fioritura di racemi e volute. L’autore del tavolo non pago dell’iper decoratività dello stesso, la 

completa con due magnifiche protomi – l’una con una testa maschile e l’altra femminile – modellate 
con eccezionale capacità espressiva e circondate da un fastoso decoro fogliato (nell’uomo) e piumato 

(nella donna). Le due protomi agganciano un pesante ghirlandone scolpito a tutto tondo, che si 
modula tutt’intorno al tavolo completandolo.Tanta vertiginosa ricchezza programmatica del decoro 

lascia stupiti anche gli esperti del settore: l’oggetto era infatti, ad evidenza, destinato a un 
committente assai raffinato e dovizioso e fu certamente realizzato ad hoc per completare un arredo 

altrettanto fastoso e ricco. Il piano del tavolo rivela una maestria tecnica vertiginosa e una precisa 
ispirazione alle opere del sommo ebanista torinese Pietro Piffetti (1701-1777).  
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Innamorato dell’Italia, nel 1925 diede vita ad una fondazione che porta 

il suo nome "Oasi di Sir Becker"7, ancor oggi esistente, agli Altipiani di 
Arcinazzo, a sette chilometri da Fiuggi, con lo scopo di proteggere e 

rinvigorire il patrimonio boschivo italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becker fu simpatizzante, fin dalle origini, del fascismo, che finanziò 

generosamente; scrisse anche un opuscolo pubblicato nel 1926 

intitolato  Italian Fascismo and Its Great Originator: 

A Summary of Events, Aims, Principles and Results. 

                                                             

7 Da Viaggio nell'Oasi di Sir Becker, l'inglese che amava gli Appennini: non lontano da Roma, 

negli Altipiani di Arcinazzo, la Forestale apre al pubblico un ex vivaio: qui si coltivavano pini e abeti 

per il rimboschimento delle foreste italiane. Non si vede tanto spesso una pianta così, una conifera 
altissima con gli aghi di colore verde azzurro, negli Appennini. Come ogni estate, quando il caldo 

delle città richiama i turisti sull’altopiano a cavallo tra le province di Roma e Frosinone, il giardino 
della Fondazione Sir Walter Becker si apre al pubblico per visite guidate e passeggiate didattiche. 

Siamo agli Altipiani di Arcinazzo, a sette chilometri dalla più conosciuta città termale di Fiuggi. 

Un’oasi di verde e tranquillità a 900 metri sul livello del mare, nella zona dei monti Simbruini, a 
due passi dai monasteri benedettini e vicino alla bellissima villa romana che fu costruita 

dall’imperatore Traiano. Qui nel 1925 Sir Walter Becker, diplomatico e mecenate inglese con la 
passione per l’Italia, diede vita a un’associazione pro silvicoltura con lo scopo di  proteggere e 

rinvigorire il patrimonio boschivo italiano.  
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Dopo una lunga 

malattia, si spense a 

Torino il 1° maggio 

1927 a 73 anni nella 

sua villa collinare; la 

salma fu trasportata a 

Firenze, nella tomba di 

famiglia nel Cimitero 

degli Allori. 

 

Al  funerale fiorentino intervennero le massime autorità cittadine civili 

e militari ed una folla di amici; Mussolini inviò alla vedova un 

messaggio di cordoglio, nel quale dichiarava che “l’Italia e il Fascismo 

perdono un amico sicuro”. 

Anche il re Vittorio Emanuele III fece avere le sue personali 

condoglianze alla vedova, la nobile Delphine de Martelley (morta il 4 

febbraio 1943), dalla quale Becker non ebbe figli.  

La  vedova, poco dopo la morte del 

marito, donò in sua memoria ben 100 

mila lire ai poveri di Torino. 

Becker, sua moglie e la loro casa 

ebbero la ventura di essere immortalati 

dalla penna dell’illustre scrittore 

inglese David Herbert Lawrence, che 

proprio da Torino inizia il celebre 

viaggio in Italia nel 1919. 

Lo scrittore (autore anche dell'Amante 

di Lady Chatterley), ospite dei Becker 

per due notti, racconta la sua 

permanenza in villa in una lettera 

indirizzata a Lady Cynthia Asquith del 

18 novembre 1919 da Lerici. 
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Le conseguenze della visita torinese non si fermarono a questa lettera.  

Lawrence trasformò i coniugi Becker in Sir Williams e Lady Franks 

protagonisti del suo volume  Aaron’s Rod8 (La verga di Aronne), 

pubblicato per la prima volta nel 1922. 

La villa venne “completamente rifatta”, gli esterni furono progettati dal 

celebre architetto del Liberty Pietro Fenoglio. 

Il proprietario volle un ingresso in stile medioevale: quello che si vede 

nelle fotografie antiche, con nove volte a crociera sostenute da quattro 

colonne ornate di capitello e base; i mobili erano coperti da panno blu 

con ricami in seta gialla, il camino e le porte in pietra di Viggiù. 

Il salone venne realizzato in stile secentesco, illuminato da un grande 

lucernario nella volta e da un grandioso lampadario; dodici arconi 

incorniciavano le pareti con dentro affrescati paesaggi, che 

rappresentavano i 12 mesi. 

La parte bassa delle pareti era coperta di damasco e le lampade lignee 

erano scolpite e dorate. 

Inoltre “le parti decorative interne, cioè stucchi, lavori in ferro, mobili, 

tappeti, lampadari, ecc. vennero eseguite dai disegni e sotto la direzione 

del Professore E.D. Smeriglio”. 

 

                                                             
8 Da Molto più che un tavolo di Arabella Cifani e Franco Monetti:   Nel libro l’inquieto e squattrinato Aaron 

viene in Italia alla ventura, su invito di un’amica inglese, e grazie ad una raccomandazione approda 

in una notte di pioggia a Novara nella ricca casa di Sir Williams. La descrizione della casa 

corrisponde quasi perfettamente a quella della Villa Becker di Torino. Al suo arrivo Aaron viene 

accolto da un maggiordomo, che lo introduce “in una grande sala a pilastri di marmo giallo con 

archi dorati”, il cui pavimento è coperto da uno spesso tappeto turco blu. La sala è spaziosa, 

confortevole e accogliente, ma pretenziosa e con un che di drammatico e scenografico: pronta per 

una scena di film nel quale, all’improvviso, stesse per giungere la diva protagonista. Viene condotto 

poi nella sua lussuosa stanza; incantato conclude di non aver mai visto una tale “lussureggiante 

ricchezza”, tanto che continua a pensare di vivere in una finzione. Anche nel XIII capitolo del libro 

si susseguono gli apprezzamenti per quella casa “calda e lussuosa” e per il magnifico panorama 

sulla città di Torino (assai ben descritta) che vi si godeva. Una delle conversazioni con Lady Frank 

avviene accanto ad un enorme camino nella sala delle colonne chiusa da alti “cancelli di ferro 

finemente battuti”. Lo scrittore non ha nulla da spartire con i due ricchi inglesi, con i quali ha 

conversazioni tese e stridenti; anzi li disprezza, ma non può fare a meno di considerare che il piacere 

del lusso e del caldo di quella casa sono qualcosa di molto speciale. 
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Il camino era decorato con un ritratto di Madama Reale Cristina di 

Francia. Completavano l’ambiente fastoso delle specchiere e una porta 

d’ingresso fiancheggiata da cariatidi e chiusa con battenti lignei scolpiti 

e con cristalli molati. 

L’incontro fra il ricco Becker e Smeriglio fu particolarmente felice: 

l’artista era infatti quanto di più adatto perle esigenze dell’inglese, che, 

avendo sposato una donna di nome Delphine, aveva in mente di usare 

questo nome come motivo decorativo e celebrativo. 

Lo ritroviamo infatti, oltre che sul tavolo, anche nell’ex libris e al sommo 

di un camino. 
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Le vicende di Villa Becker hanno qualche risvolto curioso anche negli 

anni dopo la morte del proprietario. 

La pallida vedova Lady Delphine, cesellata in punta di penna da 

Lawrence con i suoi capelli bianchi e i preziosissimi gioielli, nel 1935 si 

risposò con il marchese Demetrio Imperiali di Francavilla che aveva 

trent’anni meno di lei. 

Gli “sposi” continuarono ad abitare nella villa di Val Salice anche 

durante la guerra; anzi, generosamente, la trasformarono in un rifugio 

per gli sfollati. 

Il 4 febbraio del 1943 Delphine del Martelly vedova Becker moriva 

a Rapallo e veniva seppellita a Firenze accanto al primo marito. 

Il secondo marito ne ereditò le grandi sostanze e si risposò altre due 

volte. 

La villa seguì le vicende, spesso turbinose, della vita del marchese 

Demetrio. 

Dalle sue terrazze si può ammirare il panorama di Torino, la città che, 

nel 1861, divenne la prima capitale del Regno d’Italia. 

Nel XVII secolo abitare in queste zone voleva dire risiedere in 

campagna, e sembra che la scelta di abitare in questo luogo specifico 
sia stata fatta dal primo proprietario anche per sfuggire all’epidemia di 
peste che nel 1630 aveva colpito il Piemonte. 

 
Quell’anno, quando a Torino scoppiò la peste, lo Stato era stretto tra le 

guerre e  Vittorio Amedeo I era appena succeduto al padre.  
 
Il più grave «contagio» mai infuriato in città causò la morte di quasi un 

terzo dei circa 25.000 abitanti in poco più di un anno. 
 

Contro il morbo non c’erano difese tranne la fuga e molti lasciarono la 
città, compresi, nel momento più drammatico, il duca, la corte, i 
ministri e i pubblici funzionari. 

 
La famiglia cui quest’uomo  apparteneva era nobile e ricca, titolata sin 

dall’anno Mille circa, proprietaria di molte altre residenze in Piemonte, 
quindi acquistò il terreno ed edificò il palazzo senza alcuna difficoltà.  
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Qualche anno prima della costruzione della villa,  il nobiluomo  era 

stato oltretutto insignito gentiluomo di corte da Carlo Emanuele I, di 
cui era diventato consigliere ed amico. 

 
Dario Argento nel 2007 ha voluto ambientare in questa splendida 
dimora la scena finale del film "La Terza Madre".  

 
Dario Argento, da sempre amante di Torino e della sua magia, scelse 

proprio questa villa disabitata per girare le scene finali, dove si può 
vedere Asia Argento che entra in questa villa spettrale, splendida e 
suggestiva senza nessun ritocco scenografico. 

I sotterranei ospitavano le cucine, sempre in armonia con le usanze 

dell’epoca riguardo le case nobiliari.  
 
E’ infatti in questi ambienti che la servitù si riuniva per preparare 

banchetti e rinfreschi per il padrone di casa e per i suoi ospiti senza 
farsi vedere per non disturbare.  
 

Interessanti  sono, a tal proposito, due motti dipinti sul soffitto, proprio 
nei pressi del grande camino in cui i cibi venivano cotti  e che recitano:  

 
“La fame è il miglior cuoco che vi sia”  e “Un’ora di contento sconta 
cent’anni di tormento”.  

 
La chiesetta è forse il luogo più in rovina dell’intero complesso, si 

presenta  vandalizzata  (cosa che  spesso capita agli edifici di culto, per 
mano dei soliti  fanatici) e  sembra debba crollare da un momento 
all’altro9. 

 

                                                             

9 Misteri del Piemonte - Quella Villa in Collina di Anna Bertino 
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Torino vista dalla Villa 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lo splendido salone d'ingresso 
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Sir Walter Frederick Becker e l’ospedale britannico di Torino, 

storia di un luogo scomparso10 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è una storia incredibile e inedita che lega Torino, la Grande Guerra, 
una facoltosa contessa, Sir Walter Frederick Becker e la Croce Rossa 
Britannica. 

Una storia scomparsa non solo dalla memoria ma anche dalle 
pochissime testimonianze d’archivio e che il giornale "La Stampa" di 
Torino ha scovato casualmente consultando l’immensa biblioteca 
fotografica del filantropo Sir Henry Wellcome11. 

Sono così emerse immagini che restituiscono, un secolo dopo, le 
fattezze di un efficiente ospedale militare che a Torino curava i soldati 

inglesi feriti durante la campagna del Sinai, che vide contrapposti 
inglesi contro turchi. 

 

 

                                                             
10 "La Stampa di Torino" del 18 agosto 2018 
11 Sir Henry Solomon Wellcome  (Almond, Wisconsin, Stati Uniti  21 agosto 1853 - Londra 25 luglio 

1936) era un imprenditore farmaceutico britannico. Ha fondato la compagnia farmaceutica 

Burroughs Wellcome & Company con la sua collega Silas Burroughs nel 1880,  che è una delle 

quattro grandi aziende che si uniranno per formare GlaxoSmithKline. Inoltre, ha lasciato una 

grande quantità di capitale per il lavoro di beneficenza nel suo testamento, che è stato utilizzato per 

formare il Wellcome Trust, una delle più grandi associazioni di beneficenza mediche del mondo. Era 

anche un appassionato collezionista di artefatti medici che sono ora esposti alla Collezione 

Wellcome. 
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La storia non è conservata nè a Londra né a Torino nei rispettivi archivi 

della Croce Rossa ma ricostruita con documenti dell’Archivio Storico 
della Città di Torino, inediti agli stessi archivisti, e della «Stampa», 

disponibile online. 

Oggi Pozzo Strada è un popoloso quartiere della semiperiferia torinese 

che dà il nome a una fermata della metropolitana.  

È un condensato di palazzoni, uno addossato all’altro, venuti su nel 
giro di pochi anni, con il boom economico e demografico.  

Cento anni fa, proprio mentre la Prima guerra mondiale flagellava 
l’Europa, era aperta campagna sulla strada per la Francia.  

Si riconoscevano solamente la 
chiesa della Natività della 

Vergine – che nel 1706 saltò in 
aria durante l’Assedio francese 
- e due cascine, oggi non più 

esistenti, chiamate dai torinesi 
di un tempo «Marchèis gros» e 
«Marchèis cit».  

Quest’ultima (dal piemontese 

«cit», piccolo) sorgeva sul luogo 
dove negli anni ’70 verrà 
costruita l’attuale scuola 

elementare Fattori, su via 
Sagra di San Michele.  

Il «Marchèis cit» aveva un 
nome ufficiale, cascina 

«Dufour», esistente già dal 
Seicento e così chiamata 
dall’omonimo marchese 

proprietario.  

 

 

Alla fine dell’800 passa alla contessa Amalia Canonica Capello, 

benefattrice e nobildonna, autrice di libri di favole per bambini, che si 

trasferisce a Roma poco prima dello scoppio della guerra.  



 

18 

 

 

Adiacente al «Marchèis cit» fa realizzare anche un asilo adattando una 

villa con porticato e giardino, statue e fontane.  

Da Roma cede tutta la struttura in prestito a Sir Walter Frederick 

Becker, noto diplomatico amante 

dell’Italia, a lungo a Torino, e che 

ospiterà in città, tra gli altri, lo 
scrittore David Herbert Lawrence.  

Sir Becker, legato a doppio filo alla 
Croce Rossa Britannica, con la 
complicità della contessa Capello, 

utilizzerà la cascina di Pozzo 
Strada per organizzare l’ospedale, 
diretto dal capitano medico dottor 

Haven.  

La struttura è descritta come efficiente, con camere operatorie, di 
degenza, suddivise in vari reparti.  

Nell’autunno del 1917 ospitava quasi cento feriti. I soldati arrivavano 
dal fronte a Torino in treno. Giunti allo Scalo Vallino, in piazza Nizza, 

venivano caricati sui mezzi dell’Azienda Tramviaria Municipale 
appositamente modificati per essere portati nei nosocomi.  

L’ospedale britannico non era l’unico a Torino.  

La Croce Rossa Italiana ne aveva organizzati altri sei per i feriti che 

arrivavano dal Piave e dal Carso. 

Di questi sei edifici, di cui ne sono sopravvissuti quattro, si hanno 
notizie grazie alle ricerche dell’archivista Fabio Fabbricatore12 della 

Croce Rossa torinese.  

                                                             
12 Fabio Fabbricatore (Torino, 1962). Consulente, giornalista pubblicista, saggista e formatore 

professionale, dal 1995 é Ufficiale Commissario (in congedo) del Corpo Militare della C.R.I. Ha 

scritto diversi volumi sui sistemi di gestione aziendale, un manuale di gestione degli interventi di 

emergenza nelle aziende e numerosi saggi sull’evoluzione del trasporto sanitario. Ha pubblicato 365 

giorni all’alba (2011), La logistica del trasporto sanitario in combattimento dalle origini alla Seconda 

guerra mondiale (2014), Le Infermiere volontarie della C.R.I. a Cuneo (2014), Rapporti fra il Corpo di 

Sanità Militare dell’Esercito Italiano e la C.R.I. fra il 1864 e il 1914 (2015) e I trasporti terrestri della 

C.R.I. in Piemonte fino al 1914 (2015). Dal 2000 dirige e pubblica la Rivista Italiana di Sanità Militare. 
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Ma dell’ospedale britannico di Pozzo Strada, la cui struttura risultava 

essere parzialmente in piedi fino alla fine degli anni ’60, non si aveva 
alcuna notizia. 

[dal testo integrale della Stampa di Torino del 18 agosto 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


