
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1902 

 

Presidente: Lascelles Gerald Claude  

Altri Dirigenti: vice presidente: Barrett Arthur Alfred 

Allenatore: Huleatt Charles Bousfield 

Capitano: Huleatt Charles Bousfield; vice capitano Skinner William Beek 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
“Triangolo” Campo di Tiro di San Raineri, Piazza d'Armi, nella zona antistante 
la Lanterna del Montorsoli 

Colori sociali:  maglia bleu con calzoni bianchi, berretto bleu e bianco 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo:  
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Il Messina F.C. rischia di scomparire: 1902 

Per il 1902 non si hanno notizie 

dettagliate. Sembrerebbe che dopo la 
sconfitta di Palermo, il presidente Walter 

Frederick Becker, indispettito, palesò 
tutto il suo malcontento, altri soci 
protestarono ed il football rischiò di 

scomparire da Messina dopo un solo 
incontro ufficiale. Adolfo Marangolo, 

però non si perse d'animo: tenne insieme 
la squadra e offrì la presidenza del club, 
a fine luglio 1901, a Gerald Claude 

Lascelles, nuovo console a Messina di 
sua Maestà Britannica. Vincenzo 

Prestigiacomo segnala che nel 1902 furono giocate due partite con equipaggi di 
navi che sostavano in porto.  

Aprile 1902: Messina - Yacht Hohenzollern 2-1 

Nel mese di Aprile, il Messina in maglia "Bleu" lanciò la sfida a un equipaggio 

particolare: quello dello Yacht Hohenzollern1 di proprietà del Kaiser Guglielmo 

II di Germania. I marinai tedeschi accettarono, si presentarono sicuri di vincere 
senza difficoltà e invece furono piegati dal gioco di una squadra che schierava 
in campo giovanotti della Messina-bene fianco a fianco con quelli che oggi 

definiremmo "manager di multinazionali", e altri elementi proiettati sullo Stretto 
dalle Isole Britanniche, come il reverendo anglicano Charles Bousfiel Huleatt, 

caposaldo della linea mediana. Il Messina vinse 2 a 1 contro i marinai del 
Kaiser. 

                                                             

1 Per le nuove necessità di rappresentanza derivanti dall'espansione coloniale tedesca e per la passione 

del Kaiser Guglielmo II per la marina venne approvata, nel 1891, dalla Dieta tedesca la costruzione di uno 
yacht oceanico che garantisse la sicurezza per i suoi passeggeri e potesse, in tempo di guerra, essere convertito 

in nave comando per la Hochseeflotte. La nave fu varata a Stettino alla presenza dell'Imperatore e madrina della 

nave fu sua nonna la regina Vittoria. Svolse numerose crociere diplomatiche, con a bordo lo stesso Guglielmo 
II, fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Trasformata in nave comando della Hochseeflotte, con un 

armamento potenziato, non fu però utilizzata e rimase , in disarmo, nel porto di Kiel fino alla fine della guerra. 
Con l'abdicazione di Guglielmo II, la nave fu trasferita sotto la giurisdizione della Repubblica di Weimar, fino 

al 1923, quando fu demolita. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kaiser
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_II_di_Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_(assemblea)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hochseeflotte
https://it.wikipedia.org/wiki/Stettino
https://it.wikipedia.org/wiki/Regina_Vittoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Weimar
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://messinastory1900.altervista.org/1900-03/hohenzollern/
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Maggio 1902: Messina - Royal Steamer Aurania 1-5 

Dopo la vittoria del Messina contro i marinai del Kaiser in città non si parlò 
d'altro fino a quando nel mese di maggio non approdarono gli inglesi del Royal 

Steamer Aurania (equipaggio americano di New York, per esattezza Aurania 
First, composto da giocatori inglesi), che ridimensionarono Marangolo e soci 

rifilando loro un pesante 5 a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa volta però nessuno minacciò di uscire dal sodalizio, ormai la malattia 
del meraviglioso giuoco aveva attecchito. 

Del 1902 non si hanno notizie di incontri col Palermo; ciò può essere dovuto al 
fatto che la squadra palermitana probabilmente si sciolse alla fine del 1902, 

dopo la partenza del console Edward De Garston, per ricostituirsi il 9 Maggio 
1903. 

 

 

 

 

 

 

 



Gerald Claude Lascelles, il nuovo presidente 

Nasce a Potsdam  il 19 luglio 1869 da Sir Frank Cavendish Lascelles (Londra 

23 marzo 1841 - Londra 2 gennaio 1920) che servì nelle ambasciate britanniche 

a Madrid, Parigi, Roma, Washington D.C., Atene ed è stato console generale 

d'Egitto  e della Bulgaria e poi primo ministro (simile a ambasciatore) in 

Romania e Persia ed ambasciatore in Russia e Germania. 

Gerald Claude era il secondo dei 3 figli di Sir Frank e Mary Emma Olliffe 

(William Frank e Florence Caroline il fratello maggiore e la sorella minore). 

Iniziò la carriera diplomatica il 10 aprile 1894 presso l'ambasciata di San 

Pietroburgo e subito dopo trasferito a Berlino e poi a Tunisi col ruolo di vice 

console. Nel frattempo si era sposato con Cecile Mary Laura Raffo (1875/1880), 

non ebbero figli. 

A fine giugno 1901 venne nominato Console a Messina dove s'insediò il 27 luglio 

1901 e ove svolse in maniera efficiente il proprio compito 

Nell'aprile del 1904 lasciò Messina per l'isola di Creta, essendo stato nominato 

vice-console a Canea2 e proprio da questa città proveniva il suo successore a 

Messina, Paul Wilkinson (4 maggio 1866). 

Muore il 26 giugno 1919 

                                                             
2 Fra le Righe: Il Terremoto del 1908 attraverso i documenti inglesi e la presenza britannica nell'area dello 

Stretto di Messina di Maria Teresa di Paola  e Sem Savasta che si ringraziano per parte delle notizie reperite su 
Gerald Claude Lascelles, che mi son permesso di inserire in questa stagione 1902 in modo da rendere piu' 

elegante l'esposizione del personaggio per il quale in ogni caso si rimanda al testo di cui sopra ed altri libri 
specifici del settore di altri storici messinesi, Michela D'Angelo, Luigi Chiara, Rosario Battaglia e tanti altri 

ancora. 
 



Charles Bousfield Huleatt, il nuovo capitano 

 

Il nuovo capitano era il reverendo anglicano Charles Bousfield Huleatt 

subentrato in tale incarico all’Ing. Frank L. Padgett. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato il 19 ottobre 1863 a Folkestone ( o Potters Bar, nel Middlesex), Charles B. 
H. era discendente da una storica famiglia religiosa di chiara origine irlandese 

che si è ramificata in varie parti del mondo, dall’Irlanda a l’Inghilterra e poi 
anche in America ed in Australia ed in Italia ove sfortunatamente non vi è piu’ 
alcun discendente per il disastro di Messina del 28 dicembre 1908 ove persero 

la vita tutti i componenti della famiglia di Charles B.H. 

 

Nel 1871 era residente a St Mary, London, Kent. 

Nel 1881 era studente al St Pauls a Potters Bar nel Middlesex. 

Nel 1882, dal 16 ottobre, era al Magdalen College di Oxford. 

 



Charles Bousfield Huleatt e la storia della sua famiglia 

 

REVERENDO JOHN HULEATT JUNIOR – NONNO DI CHARLES B.H. 

Il nonno di Charles Bousfield Huleatt era il reverendo John Huleatt junior, nato 

in Irlanda nel 1794 e morto a 47 anni il 30 giugno 1841. 

John Huleatt junior era figlio del reverendo John Huleatt Senior morto in 

Shinrone (villaggio, ove esercitava, della regione di Offaly in Irlanda) e Mary 
Brady nata in Raheen (oggi un sobborgo industriale a sud ovest di Limerick e a 

nord i Patricksell). 

John Huleatt junior si sposa il 5.6.1819 in Killaloe (villaggio nella contea 

di Clare, Irlanda) con Constance Drew Cregg, figlia di Francis Drew e Frances 
Odell. 

Constance Drew Cregg Huleatt era nata (probabilmente a Killaloe) nel 1792 e 
morta il 26.12.1845 a 53 anni. 

Le spoglie di John jr e del figlio Drew Huleatt Frances (1823 -15.11.1837) furono 
interrate sotto la navata centrale della Chiesa di Saint Cronans in Tuamgraney 

(villaggio nella parte orientale della contea di Clare, parte occidentale 
dell’Irlanda), quelle della moglie Constance nella Moyne Church in Scarriff 

(parrocchia della Contea di Clare). 

 

Figli di John Huleatt Junior erano : 

Il reverendo Hugh Huleatt (padre di Charles Bousfield Huleatt) forse aveva come 
cognome anche Brady come lo zio 

Drew Frances Huleatt nato nel 1823 e morto a 14 anni il 15.11.1837 

 



REVERENDO HUGH HULEATT – PADRE DI CHARLES B.H. 

Hugh Huleatt nato a Tuamgraney (villaggio nella parte orientale della contea di 
Clare –Irlanda) il 16 marzo 1822 e morto a Folkestone il 30.6.1898. 

The Essex standard e General Advertiser per le contee orientali (Colchester, 
Inghilterra), Venerdì 9 dicembre 1859  – riportava notizie del suo matrimonio 

con Cornelia Sophia Bousfield: 

Il 6 dicembre 1859, presso San Matteo, Denmark Hill, il Rev. Hugh Huleatt, 

Cappellano’S Forze HM, si sposava con Cornelia Sophia Bousfield (che era nata 
in Middlesex – Inghilterra – il 21 febbraio 1836, forse 1834), la più giovane figlia 

del defunto Charles Pritchett Bousfield, morta il 12 maggio 1912 in Shalford, 
Surrey, Inghilterra e sepolta in  Shalford Cemetery in Shalford, Guildford 
Borough, Surrey, England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tomba di Hugh Huleatt si trova al cimitero di Shalford (villaggio del Surrey 
in Inghilterra) sulla A281 Horsham, strada immediatamente a sud di Guildford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rev. Hugh Huleatt è stato al Trinity College di Dublino per essere Cappellano 
a HM Forces a Colchester (John Bull e Britania  – Londra, Inghilterra -, Sabato 
1 novembre 1856). 

 

 

 

 

 

 

 

Fu per 12 anni Vicario della parrocchia di Shalford e precedentemente Vicario 
di St. Johns a Bethnal Green (zona di Londra, situata nel distretto di Tower 

Hamlets). 

Cappellano nel 1871 a Woolwich e nel 1874 presso la Royal Military Academy 
di Chelsea (Londra). 

 



Il Morning Post (Londra, Inghilterra), Martedì 5 luglio 1898 riportava : 

La morte ha appena avuto luogo a Folkestone, del Rev.  Hugh Huleatt, già 
cappellano delle Forze e per dodici anni vicario di Shalford, nel Surrey. Meno di 
un anno fa, si è dimesso dal vivere a Shalford a causa della sua età 

avanzata. Mr. Huleatt  è stato come Cappellano Militare in Crimea dal 
novembre del 1854 al termine della guerra e poi dal 1857 partecipato alle guerre 

cinesi, ricevendo medaglie in entrambi.  

In Cina nel 1859 rimase pericolosamente ferito nell’assalto disastroso sui Forti 

Poiho, e su raccomandazione del Comandante fu promosso per la sua condotta 
in quella occasione, e ricevette una pensione speciale per il servizio distinto così 
come il solito assegno agli ufficiali feriti. 

Era molto apprezzato dagli abitanti di tutte le classi e credi in Nenagh, dove ha 

officiato come vicario (Irish Time, 26 settembre 1859). 

La moglie Cornelia Sophia Bousfield dovrebbe essere morta nel 1912 a New 

Forrest, Hampshire. 

Da un censimento del 1881 della Parrocchia di St Johns in Bethnal Green  e da 

altri dati si può risalire alla composizione del nucleo familiare (marito, moglie, 
e 9 figli di cui 6 femmine): 

Huleatt Hugh senior  – 1823 (realmente 16.3.1822)  – Pastore Chiesa 
d’Inghilterra (vicario di St Johns Bethnal Green)  nato a Tuamgraney 

Huleatt Cornelia (Cornelia Sophia Bousfield) – 1834 (realmente 21 febbraio 
1836) – nata nel Middlesex 

 

Figli maschi: 

1. Col. Huleatt Hugh Junior – nato ca novembre 1861 – Plymouth, 
Devonshire (muore a 71 anni nel maggio del 1932 a Reading, Berks). Sposato 
nel 1886 ca a Medway, Kent, con Ellen Kahtleen Cracknell (nata 17 giugno 1861 

Norwich, Norfolk, morta dopo il 1925).  Fece la carriera militare, Generale in 
Royal Engineers. Nel 1891 era capitano e avevano con loro un figlio Francis 

Hugh nato in Egitto 1887 e Dau. Kathleen , Surrey 1890. Nel 1901 avevano con 
se oltre le figlie Joan e Joyce, anche Ethle M. Cracknell, etichettato come 
visitatore, ma quasi certamente la sorella di Ellen.  

 

 



Figli:  

a) Huleatt Francis Hugh – nato 8 aprile 1887, Cairo,Egitto. Nel 1901 il figlio 
Francis Hugh era al Wellington College, Crowthorne, Bercks. Nel 1911 il tenente 
Francis Hugh era di stanza con il 94° batteria RF a Karachi, India. Morto 28 

febbraio 1917 in Somme, Hauts-de-France, Francia. Era sposato dal 23 
febbraio 1911 in Bombay, India, con Daisy Catherine Wodhams nata nel 1888 

in Rochester, Kent. La moglie morì nel 1964 in Worcester Park, Surrey, era figlia 
di Spencer Woddhams e Catherine (Sanford) Woddhams. Loro figli: Noelle 
(Huleatt) Williams nata il 19 dicembre 1913 che sposò nel 1948 Horace Llewelyn 

Williams; e Hugh Huleatt nato il 15 agosto 1915 e morto nel 1987 in Somerset, 
Inghilterra. 

b) Huleatt Kathleen Mary – nata nel 1890 in Hambledon, Shalford, nel Surrey; 

c) Huleatt Helen Cornelia, nata nel 1892 in Shalford, nel Surrey e morta l'1 
dicembre 1949 in Reading, Berckshire, Inghilterra;  

d) Margaret Cugle-Kelly (Huleatt) Hallifax detta "Peggy" nata l'11 luglio 1895, 
distretto di Edmonton, Middlesex. Sposata il 7 ottobre 1915 i Lache with 
Saltney, distretto di Chester, Cheshire, con Captain Oswald Ernest Hallifax, 

nato ca Febbraio 1889, Bitterne, Hants, morto il 5 settembre 1984, sepoltura 
10 settembre 1984, Aldershot Crematorium. Ufficiale di Marina. Morta il 3 
dicembre 1971 in Surrey, Inghilterra.  

Figli:  

- Cynthia Margaret (Hallifax) Samuel nata ca agosto 1916, distretto di 
Portsmouh, Hants, West Yorkshire, sposata novembre 1939 in Chiesa di San 

Pietro, Colombo, Ceylon, con John Macdonald Westwood e poi ca maggio 1975, 
quartiere Surrey South Western, con Bernard J. Samuel;  

- Derek Huleatt Hallifax nato 22 luglio 1921 e morto 24 settembre 1986, 
Westminster, comandante RN, sposato con Jean Murray nata 3 novembre 1929 

e figli Emma R. Hallifax nata ca agosto 1953, distretto di Maldon, Essex; James 
Hallifax nato ca febbraio 1959, quartiere di Chatcham, Kent; Roderick James 

Hallifax nato 5 gennaio 1959, quartiere di Chatcham, Kent, sorella gemella di 
James, apparentemente. 

e) Huleatt Joan Evelyn Sharp - nata nel 1897 in Woolwich, Kent, battezzata il 
23 ottobre 1897 a Folkestone, Kent, sposata nel 1920 con Hugh Percival Sharp; 

f) Huleatt Joyce nata nel 1901 in Woolwich, Kent, Inghilterra; 

2. Huleatt Charles Bousfield  



3. Huleatt Alfred John nato a Heston, Middlesex il 2 settembre 1866. 
Frequentava nel 1881 la Scholar University College Heston, Middlesex. Fece la 

carriera militare. Morto il 28 aprile 1892 in India. 

Figlie femmine: 

Huleatt Constance Sarah Tighe - nata a Aldershot,  Hampshire nel 1862. Morta 

nell'agosto del 1942 in Buckingham Co., Inghilterra, Era moglie (matrimonio il 
27 settembre 1888 in Secunderabad, Madras, India) di Michael Augustus Tighe 
nato nel 1861 in Templecombe, Somerset, Inghilterra (battezzato il 21 maggio 

1861) e morto il 21 settembre 1932 in Buckinghamshire; 

Huleatt Frances Emma Muir – 1865 – nata in Hounslow, Middlesex. Sposata il 

11.4.1885 in Bethnail Green, Middlesex, con Archibald Mungo Muir 
(Cawnpone, Bengai –India, 24.2.1847, morto il 15 maggio 1899 in Teatmandu, 

Nepal) da Sir William Muir e Elizabeth Huntley (Wemyss) Muir. Figlio William 
Hugh Muir nato il 21 settembre 1895 in Bengal, India, morto nell'Ottobre 1931, 
era sposato con Jane Hargraves (Thorburn Brown) Arkwright, nata il 31 ottobre 

1899 in Texas;  

Huleatt Cornelia Lilla Eugenie James – nata a Woolwich, Kent l'11 marzo 1868 

(morta nel Kent nel 1896). Frequentava nel 1881 la Scholar Woolwich, Kent. 
Sposata il 21 maggio 1895 in St. Mary, Shalford, Surrey, con Herbet Lionel 

James nato l'11 marzo 1863 in Poona, Bombay, India, e morto il 20 marzo 1946 
in Bedford, Bedfordshire, Inghilterra (si era sposato in seconde nozze con Mary 
Katharine (Heelis) James l'8 luglio 1903 in St. Peter, Cranley Gardens, 

Kensington and Chelsea, Inghilterra). Figlio Herbert Huleatt James nato il 30 
maggio 1896 in Ashton, Greater Manchester, Inghilterra (poi sposato il 22 luglio 

1924 in Cobham St. Andrew, Surrey, con Anita Kathleen (Schreiber) James 
nata il 30 marzo 1897 e morta nel marzo del 1979) e morto il 14 gennaio 1927 
in General Hospital, Singapore; 

Huleatt Evelyn Mary Brownrigg, nata il 12 giugno 1870 in Woolwich, Kent, 
morta il 26 dicembre 1904 in Mhow, Madhya, Pradesh, India. Era sposata con 

il Maggiore Henry John Watt Brownrigg; 

Huleatt Blanch Millicent Tancock – 1873 – nata a Potters Bar, Middlesex. 
Frequentava nel 1881 la Scholar Potters Bar Middlesex, morta l'8 aprile 1898 
in Carleton, Ontario, Canada. Sposata nel 1897 con il reverendo James Arthur 

Tancock, nato nel luglio del 1870 circa in Chawleigh, contea di Devon (morto in 
Omaha, Douglas Country, Nebraska, Usa,  il 29.12.1946; si era sposato poi in 

seconde nozze con Louise (Skead) Weir il 22 giugno 1901 in St. Stephe, chiesa 
anglicana in Lachine, Quebec). Dal primo matrimonio la figlia Blanch Millicent 
Tancock, nata l'1 marzo 1898 in Carleton, Ontario, Canada e morta il 28 ottobre 

1991: era sposata dal 5 settembre 1946 con William Henry Victor Hogg 



Huleatt Winfred Felicia Isacke nata nel 1878 a Herne Bay, Kent. Sposata nel 
1902 con Reginald Isacke (Elham, Kent, Inghilterra) nato nel 1874 e morto l'1 

febbraio 1928 

Huleatt Irene nata nel 1883 circa in Herne Bay, Kent; morta nel 1953 in 

Worcestershire, Inghilterra. 

Vi era indicata nel censimento anche la servitù : 

Batchelor, Jane  - 1855  - Nurse (Servant Domestic) Schooling Hampshire  

Logan, Sarah E. – 1853 - Cook (Servant Domestic)  Whitgate Clare CO Irlanda  

Logan, Mary J. - 1858 Housemaid (Servant Domestic)  Whitgate Clare CO 
Irlanda  

Walker, Catherine -1864 Housemaid (Servant Domestic) Gt Marlow 
Buckinghamshire  

ed un ospite (Visitor) : 

Forrest, Acton  - 1864  - Student Kings College Woodford Essex  

Sembrerebbe che i discendenti della terza figlia di Hugh Huleatt, Cornelia Lille 

Eugenie, tornarono in Irlanda ed ebbero come cognome Huleatt-James. 

 

 

REVERENDO HULEATT HUGH BRADY – FRATELLO DEL NONNO DI CHARLES B.H. 

Zio (fratello del padre John) di  Hugh Huleatt era il reverendo Huleatt Hugh 

Brady (o O’ Brady) nato nel 1783 in Irlanda e morto il 8.5.1867. 

Rettore di Ballyvaughan, con le sue due moglie, Ellen Pennefather ed Eliza 

Brew, era padre di ventuno figli, di cui solo quattordici avevano raggiunto la 
maturità. 

Uno dei figli Hugh Brady Huleatt junior, nato nel 1827, morì il 3.3.1878 a 
Melbourne in Australia. 

Alcuni degli altri figli erano : 

– William Pennefather, sposato il 13.8.1850 con Hariette Susanna Poyntz 
(1822-1892 Dublino) ; 



– Huleatt George J. nato il 30.10.1838 e morto il 18.3.1922 in Chicago, sposato 
con Delia Kervins o Kerrins o Kerin, nata nel 1843 a Ballyvaugham e morta in 

Chicago il 16.7.1928 ; 

– Huleatt Hariett, sposata il 14.7.1857 a Holycross con John Memphill Samuel 

  

 

Charles Bousfield Huleatt, familiari ed attività religiosa a Messina 

Era figlio del reverendo Hugh Huleatt e di Cornelia Sophia Bousfield. 

Sacerdote anglicano, missionario, teologo ed archeologo, viaggiò molto, 
soprattutto in Egitto. 

Cappellano a Luxor dal 1893 al 1901, assunse a grande notorietà per aver 

scovato a Luxor la fonte evangelica denominata anche “papiro di San Matteo”. 

Si trattava di frammenti del Nuovo Testamento, soprattutto del Vangelo di 

Matteo (tra cui il Papiro 64), datati 68 d.C., il che li rende la copia più antica 
del Vangelo di Matteo, opera di un testimone oculare della vita di Cristo. 

 

A sinistra insegna in sua memoria che si 
trova all'Hotel Luxor. 

 

Sposato il 26 aprile 1892 a Marylebon, 
Londra, con Edith Barton (Huleatt) nata 

presumibilmente nel 1855 da John 
Barton e Annie Williams; il cognome 

potrebbe essere Bury e non Barton. 

Ebbero una figlia Edith Irene Winifred 

Huleatt battezzata il 16.5.1899 a 
Marylebone; morta nel terremoto di 
Messina del 28 dicembre 1908;  al 31 

marzo 1901 era residente a Folkestone, 
probabilmente presso la nonna paterna. 

Dopo la nascita della figlia la madre 
Edith morì a Marylebone e fu sepolta il 4 

aprile 1899 in Christ Church, 
Folkestone, Kent. 

https://www.wikitree.com/wiki/Bury-213
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-21
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-21


Il 30 agosto 1900 si sposò in seconde nozze a Kensington, Middlesex 
con  Caroline Harriet Wylie, nata a Mumbai (Bombay) Maharashtra, India, il 21 

giugno (o luglio) 1863 (il padre era Richard Northcocke Wylie). 

Molto importante era la sua presenza e l’attività religiosa anglicana svolta a 

Messina nella “British Chapel” ove negli anni si erano avvicendati diversi 
ministri: Jeans, larking, Swan, Gough Clay, Beadsotck, Mellis. 

Si deve all’impegno del reverendo l’insegnamento dei precetti religiosi e dei testi 
biblici ai bambini, la conversione e l’assistenza morale e finanziaria di alcuni 

cattolici. Si impegnava anche a diffondere tra i parrocchiani di Messina libri e 
testi di Archeologia e Teologia. 

Huleatt perì con l’intera famiglia (la seconda moglie, Caroline Harriet Wylie, i 
loro figli e la figlia di lui avuta dal primo matrimonio) sotto le macerie della 

propria casa. 

L'8 gennaio 1909 l'incrociatore Lancaster ((composto da marinai inglesi 17enni 

in addestramento)  aveva preso il mare con due compiti specifici da eseguire a 
Messina: recuperare tra le rovine del Consolato Inglese tutti i documenti e i 
codici cifrati che fosse possibile reperire; rintracciare il corpo del Rev. Charles 

Huleatt, il Cappellano anglicano rimasto sepolto con la sua famiglia sotto le 
macerie della loro casa. Se fu relativamente facile portare a termine il primo 

compito, per il secondo fu necessario scavare per quattro giorni fra i resti 
pericolanti dell'edificio. 

I loro figli erano : 

Charles Percy Huleatt, nato a Messina il 23.3.1902 (6 anni) ; 

Gwynneth Cornelia Charlotte Huleatt nata a Messina il 6.11.1903 (5 anni) ; 

Rhoda Muriel Huleatt,  nata a Messina il 10.12.1904 (4 anni); data nascita 
potrebbe essere 9.12.1904 

Perì nel terremoto anche la figlia di lui avuta dal primo matrimonio: 

Edith Irene Winifred Huleatt battezzata il 16.5.1899 

ed anche il personale in servizio: Miss Kirby (o Kilby) e Miss Horne 

Huleatt fu seppellito nel cimitero protestante di Taormina grazie all’impegno del 

vescovo Collins giunto a Messina subito dopo la notizia del terribile disastro del 
28 dicembre 1908, trovando il cadavere del reverendo nella casa di via Torrente 
Trapani.  

https://www.wikitree.com/wiki/Wylie-1347
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-23
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-24
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-22
https://www.wikitree.com/wiki/Huleatt-21


Il raro carteggio reperito dal vescovo di 
Gibilterra William Collins nelle macerie del 

terremoto del 1908 ci permette di avere una 
descrizione diretta della realtà di quella 
colonia britannica formata da 130 persone 

di origine inglese. 

Una colonia che aveva nella chiesa anglicana 
e nell’Ospizio dei Marinai, entrambi siti in 
un magazzino posto nella marina, i due 

punti di riferimento stabili.  

C. B. Huleatt fu giocatore del Messina F.C. 

dal 1901 al 1908 e capitano della stessa dal 
1902 sino alla sua morte nel disastro del 28 

dicembre 1908. 

A quarant’anni era una vera punta di 

diamante. Svolgeva anche il ruolo di 
preparatore atletico. 

 

The Guardian of London del 5 gennaio 1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Bousfield Huleatt e il Magdalen P64 

Come abbiamo già detto C.B. Huleatt fu Cappellano a Luxor dal 1893 al 1901 
ed assunse a grande notorietà per aver scovato a Luxor la fonte evangelica 
denominata anche “papiro di San Matteo”. 

Si trattava di frammenti del Nuovo Testamento, soprattutto del Vangelo di 

Matteo (tra cui il Papiro 64), datati 68 d.C., il che li rende la copia più antica 
del Vangelo di Matteo, opera di un testimone oculare della vita di Cristo. 

 

Magdalen P64 

Frammenti del vangelo di Matteo 
(Anno ~ 50 d.C.) 

 

Il Magdalen P64 è costituito da tre piccoli frammenti di un codice di 

papiro, sono scritti su entrambi i lati e sono stati identificati come 
versetti del capitolo 26 di Matteo, versetti dal 6 al 16 in cui sono 

descritti l'unzione di Gesù in casa del lebbroso Simone e il tradimento 
di Giuda Iscariota. 

 

Nel 1901 vennero acquistati  a Luxor in Egitto dall’egittologo Charles 
Bousfield Huleatt, il quale ne fece per primo la identificazione e li 
presentò al Magdalene College di Oxford. 

 
Secondo il ricercatore Carsten Peter Thiede, i frammenti P64 

Magdalen furono scritti fra l'anno 40 e il 70 d.C.. 
 
Per questo documento non c'è, come per il 7Q4 e il 7Q5, un fatto 

ben datato, la distruzione di Qumran 
 

Questa datazione prova che il vangelo di Matteo è molto antico, in 
accordo con le testimonianze patristiche, e che è stato scritto 
immediatamente dopo la morte di Gesù. 

 



 Per datare questi frammenti, Thiede ha seguito un criterio paleografico 
standard, egli ha confrontato lo stile di scrittura dei frammenti con 

quello di altri papiri di datazione certa, come un papiro datato ritrovato 
a Ossirico che assomiglia come una “goccia d'acqua” al P64, i papiri 
trovati ad Ercolano che ebbero lo stop archeologico a causa dell’eruzione 

del Vesuvio nel 79 d.C. e quelli di Qumram che ebbero uno stop 
archeologico nel 68 - 70 d.C. data confermata mediante l’esame del 

Carbonio 14 eseguito sul materiale rinvenuto nelle grotte, quando le 
dimensioni del reperto lo ha reso possibile. 
 

Comunque date le piccole dimensioni dei frammenti P64, non è 
possibile questo tipo di prova e nemmeno si può usare la spettrometria 

di massa con acceleratore, poiché occorrono almeno 25 mg di materiale 
e certi frammenti di papiro andrebbero distrutti.  

 

Thiede si è avvalso inoltre di strumenti della tecnologia moderna 
come la microscopia elettronica. 

 
La conclusione di questi confronti, secondo Thiede, è che i 

frammenti P64 sono del  1º  secolo  d.C.  più o meno verso il  50  d.C.  

(prima  della  guerra  giudaica del 70 d.C.), pochissimi anni dopo la 
morte di Gesù. 

 
Questi frammenti sono scritti in greco, e poiché le notizie storiche ci 

dicono che il vangelo di Matteo è stato scritto originariamente in 

aramaico, la datazione sostenuta da Thiede viene ad affermare che la 
sua traduzione in greco avvenne a pochissima distanza di tempo. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Identificazione dei frammenti 
 

Frammento 1 

Identificazione con Matteo 26:7-8 

 

Testo greco:  
“7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάßαστρον µύρου ßαρυτίµου καὶ 
κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειµένου. 
8 ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη”. 

 
Testo Italiano:  
“7 venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio 

profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui, egli era adagiato a 
tavola.  

8  Essi vedendo ciò si indignarono e dissero: «Perché questo spreco?»”. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Frammento 2 

Identificazione con Matteo 26::14..15 

 

Testo greco:  
“14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς 

τοὺς ἀρχιερεῖς   
15 εἶπεν, Τί θέλετέ µοι δοῦναι κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν 
αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια”. 

 
Testo Italiano:  

“14 Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, essendo 
andato dai capi sacerdoti,  
15 e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi, se io ve lo consegno?» 

Ed essi gli fissarono trenta sicli d'argento”. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Frammento 3 

Identificazione con Matteo 26:10 

 

Testo greco: “γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ 

γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐµέ·”. 

 

Testo Italiano:  
“10 Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché infastidite questa 
donna? Ha compiuto una buona azione per me”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Bousfield Huleatt e il Circolo Scacchistico di Messina 

Huleatt amava dedicarsi con grande passione anche ad attività sportive e 
associative – ebbe un ruolo sociale di primaria importanza attivandosi su più 
fronti e affrontando con decisione diverse problematiche e alcuni momenti 

critici. 

Viene ricordato anche come promotore – insieme a J.B. Heynes, Horace 

Gooding, Frederick H. Thomas – del “Circolo Scacchistico” che, assieme a 
diversi altri circolo sportivi vedeva la partecipazione da protagonisti di alcuni 

membri delle colonie straniere cittadine. 

Notizie a tal riguardo vengono riportate nel Marchesino del 13-14 gennaio 

1906:   

"…..Come tutte le funzioni del corpo ed ogni genere di sport, gli scacchi 

costituiscono la vera e positiva ginnastica de la mente……..Il ricco e nobile campo 
del giuoco degli scacchi trova suoi convinti apostoli in Messina, che non poteva, 

non doveva esser seconda alle città che han risonanza di civiltà e di cultura.  

Caissa, la musa o la dea del nobilissimo giuoco ha inspirato e riunito intorno ad 

essa un nucleo di volenterosi che si sono accinti a far sorgere anche fra noi un 
circolo che sia un tempio di Lei, e un locale di godimenti intellettuali ed eleganti.  

Ed è sorto come per incanto un Circolo Scacchistico, lungo il ridente Corso Vittorio 
Emanuele, in un pianterreno del Palazzo Scaglione: è sorto un locale, dove la nota 

della signorilità, del buon gusto, del confortabile ha una luminosa 
manifestazione.  

Ho voluto visitare il nuovo locale, ed ho riportato da quegli ambienti le più liete 
impressioni.  

Tutto vi è stato disposto con discernimento; a tutto vi si è provveduto perché esso 
risponda alle esigenze d'una elegante modernità.  

I promotori non hanno badato a spese perché la loro bella iniziativa pigli la forma 
e la sostanza d'un'opera completa.  

Le belle sale destinate al giuoco dove tutto risponde all'opportunità e all'agio, 
hanno una degna sorella nella sala di lettura dove han predominio le piu' 

importanti riviste italiane, inglesi, tedesche e francesi inerenti al giuoco regale.  

Oltre ad un discreto numero di amatori, è stata invitata a far parte del nuovo 
sodalizio quella élite, che, quantunque non ancora datasi alla cultura del nobile 
giuoco, troverebbe colà campo a quello svago inerente all'amena posizione del 

locale.  

http://ilkleychess.blogspot.com/2017/11/a-bad-ending.html


Il nuovo sodalizio inizierà subito le sue gare con l'Associazione Scacchistica 
Italiana residente a Roma, della quale è presidente onorario S.M. il Re Vittorio 

Emanuele III. Messina deve accogliere con gioia il sorgere di questo sodalizio che 
accresce la sua importanza e il suo decoro e accompagnarlo de' suoi voti migliori.  

Io da buon Marchesino, do con animo lieto la bella notizia, e rivolgo il mio saluto 
augurale ai benemeriti promotori del nuovo Circolo, dei quali mi piace additare i 

nomi che sono i seguenti: 

Rev. C. B. Huleatt, Cav. Salv. Stagno, Prof. E. G. Boner, B. Heynes, Cav. Mariano 

Bertolami, Horace Gooding, Fred. H. Thomas, Ing. Gius. Trombetta, Prof. Vincenzo 
Ciaffi, Bar. Gioacchino Ruffo, Salv. Doddis". 

Elvaro, alias Alessio Valore, nel Marchesino del  31 marzo – 1 aprile 1906 
nell'articolo CIRCOLO SCACCHISTICO riporta:  

"Questo circolo nuovissimo si afferma brillantemente e progredisce.  

Ogni giorno esso fa nuovi satelliti, che chiedono nel nuovo nobilissimo campo un 
po' di ginnastica alla loro intelligenza, che vogliono mettere a prova la perspicacia 

della loro mente.  

Fa davvero piacere vedere quei locali eleganti e confortabili, animati, massime 

nel pomeriggio, da una schiera di elette e ragguardevoli persone, le quali trovano 
il modo di far trascorrere qualche ora in uno svago utile e fecondo.  

Constato il progredire rapido del nuovo club con immenso piacere: esso è una 

nota di decoro e di eleganza per la città nostra". 

Il circolo intraprese due sfide via cablogrammi contro il prestigioso City of 

London Club, a cui apparteneva il poi campione britannico Griffith (i giocatori 
messinesi erano tutti dilettanti).  

La prima si giocò nel 1907, con la vittoria rapida degli inglesi.  

La seconda sfida, giocata nel 1908, fu molto 
più combattuta, ma gli inglesi costrinsero il 
circolo messinese alla resa con un 

cablogramma trasmesso il 4 dicembre 1908.  

Il circolo inglese lo riceverà solo pochi giorni prima che il terremoto del 28 
dicembre avrebbe cancellato le sorti del circolo e di molti dei suoi attori.  

Oltre a Huleatt, vi moriranno anche Gooding e Boner che oggi è ricordato dalla 
importante via, tra il viale Garibaldi e il viale della Libertà. 

Charles B.H. fu definito da Spencer Musson : « Uomo dalla bontà 

trasparente e che trasuda umana fratellanza ». 

http://www.letteraemme.it/wp-content/uploads/2020/06/Falkirk-Herald-1906-11-28.jpg

