
 

 

 

William Beek Skinner  

(22 luglio 1880 – 23 aprile 1951) 

Giocò nel Messina F.C. dal 1901 al 1908. 

Direttore "Master" della Filanda Eaton di Gazzi, detta popolarmente 

"Filanda Skinner", in prossimità all'attuale chiesa, in gestione alla ditta 

inglese "John Heathcoat & Co Ltd" di Londra, una delle piu' importanti 

aziende che lavoravano la seta.  Era figlio di Thomas ( ingegnere 

meccanico "Engineer", nato a Tiverton il 6 dicembre 1840 e morto a 

Gazzi il 6 febbraio 1906) ed Eliza Beek.  

Fratello di Annie Ethel (12.5.1882), Charles Gordon (27.6.1885 - 

10.9.1885) e Charles Edward (24.2.1887); fu dopo il terremoto anche 

arbitro di calcio. Fece parte del Comitato per la gestione del Cimitero 

degli Inglesi che prima era posto su una soffice riva erbosa della zona 

falcata di San Rainieri  e nel 1942 trasferito nel sito attuale del Cimitero 

Monumentale. 

William Skinner Beek1 adottò in tarda età (era vedovo dal 1931) la 

governante Giuseppina Di Giacomo (15.3.1919 - 26.2.1981)  la cui 

tomba è anch'essa posta nella zona acattolica del Cimitero 

Monumentale. William, suo fratello Charles e la madre Eliza Beek si 

salvarono nella tragedia del 28 dicembre 1908 che investì Messina ma 

diversi dipendenti della Filanda furono sepolti sotto le macerie e tra 

questi Frank John Carter e Frank Allen Wood (giocatori del Messina 

F.C.) e William Alfred Lowe (che avendo sposato Emily Beek era pure 

parente della madre degli Skinner, Eliza Beek).  La famiglia Skinner è 

rimasta a Messina quale sinonimo di straordinaria vicenda 

imprenditoriale legata alla lavorazione della seta, divenendo per 

l'ambiente economico locale quasi un mito in un'eccezionale stagione 

di multiformi attività imprenditoriali e sociali, che fece di Messina il 

Bosforo d'Italia ed una profittevole e piacevole sosta negli scambi tra 

Oriente ed Occidente. 

E' anche ricordata per l'importantissimo Fondo Librario che raccoglie 

una parte della dotazione e dei materiali posseduti da Thomas Skinner, 

dalla moglie Else Beek e figli. 

                                                             
1 Notizie varie riprese da Luigi di Chiara in Famiglia Straniere a Messina Nell'Ottocento; Michela 

D'Angelo ed altri storici messinesi 

 


