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Turillo ed Athos di San Malato 

 

68.1 

Contemporanei  di Nunzio Nasi, ma famosi per ben altre imprese,  furono due estrosi personaggi 

trapanesi, padre e figlio, Turillo ed Athos di San Malato.  Il capostipite della famiglia, Salvatore 

Malato, si  era arricchito con l’esportazione del sale, del corallo, e della cenere di soda. Sul sale e 

sul corallo c’è poco da dire, ma forse qualche lettore sarà curioso di sapere cos’era ed a cosa serviva 

la cenere di soda, e per qual motivo il commercio di questa sostanza fosse tanto fiorente. Si tratta 

della banale soda caustica, che nell’Ottocento veniva utilizzata nella lavorazione  del sapone e  del 

vetro e per la lucidatura di stoffe di raso. A Trapani poteva essere ottenuta in grandi quantità grazie 

alla combustione di una pianta alofita, che cresceva spontaneamente nella zona delle saline. Tale 

procedimento cessò quando nel 1820 Leblanc, e poi ancor meglio Solvay nel 1861,  riuscirono a 

produrla chimicamente.  

Tornando a Salvatore Malato, dopo questo breve inciso, ricordiamo che fu lui, nel 1807, a 

commissionare al capomastro Marrone, ascendente del poeta crepuscolare Tito Marrone, la 

edificazione del palazzo nobiliare, sito nella breve strada, a circa metà della  via Torrearsa, 

attualmente a lui intitolata.  Le fortune della famiglia  crebbero ulteriormente con il figlio 

Sebastiano, che aveva continuato l’attività  paterna. Il figlio di Sebastiano, che aveva preso il nome 

del nonno, ma che veniva  chiamato  con il più familiare “Turillo”, ereditò non soltanto dal padre, 

ma anche dallo zio Francesco, un ingente patrimonio, che gli consentì di vivere nelle agiatezze 

senza  fatica alcuna. D’altra parte  la sua indole calda e passionale lo spingeva più verso l’avventura 

ed il divertimento che verso le noiose pratiche del commercio. Cominciamo col dire che il giovane 

cominciò col firmarsi S.re Malato e poi soltanto S. Malato, da cui fu quasi naturale  mutare il suo 

vero nome in quello di Turillo di San Malato,  ottenendo con questo equivoco sistema un titolo che 

aveva  sapore di nobiltà.  

 

Turillo di San Malato 



68.2 

Fin da giovanissimo Turillo   manifestò  la sua esuberanza, e fu autore di una  lunga serie di bravate, 

che diedero più di un pensiero all’ispettore di polizia Vincenzo Sansone. Grande spadaccino, era 

denominato per i suoi modi alteri ed a volte sprezzanti, come  il famoso Attila, e cioè  “ Flagello di 

Dio”.  A quei tempi, presso la nobiltà, l’offesa od il mancato rispetto non andavano risolti con le 

carte bollate, ma in maniera più spiccia, seppur illegale, e cioè con un duello all’arma bianca. Le 

sfide, nominalmente, erano all’ultimo sangue, ma l’ultimo sangue quasi sempre non arrivava mai, 

poiché, appena uno dei duellanti veniva “toccato” il maestro d’arme, giudice unico ed inappellabile,  

dichiarava la sua impossibilità a proseguire il combattimento.   

Di queste “partite d’onore”, che per evitare le intrusioni della polizia borbonica, si svolgevano fuori 

delle mura della città, nella zona delle saline,  il nostro ne sostenne diverse, riteniamo con esito 

quasi sempre a lui favorevole.  In dialetto, tipi di questo genere vengono denominati “carcocciula”, 

cioè simili al carciofo,  che ha una polpa gustosa, ed un cuore tenero, ma le cui foglie sono 

provviste di una robusta spina.  Dimostrò tutto il suo coraggio durante l’epopea garibaldina, quando 

riuscì a recapitare a Nino Bixio, acquartierato a Sagona, un biglietto del generale, passando 

attraverso l’accampamento delle truppe borboniche che gli uccisero il cavallo.  

Turillo non fu solo una testa calda, ma anche un grande viveur,  pieno di soldi com’era. Sposò una 

giovane nobildonna, anch’essa ricchissima, Giovanna Maria Staiti, da cui ebbe, ancor prima di 

convolare a nozze, il figlio Athos. Comunque sotto il profilo sentimentale non si fece mancar nulla. 

Brillante protagonista della “bella époque”, conquistò molte stelle del cafè chantant, tra cui la 

famosa  Lina Montès. Come narra Salvatore Accardi, rimase invischiato in una intricata storia  con 

la cantante lirica Adalgisa Molinari, che sedusse e abbandonò, scontando un periodo di galera.  

Grande  amico  di Turillo fu il nonno del nostro concittadino Peppe Marini, che custodisce una 

preziosa collezione di cimeli che riguardano il nostro personaggio,  e che lo sostenne più di una 

volta in momenti di impellenti  necessità economiche.  



 

 

Lettera autografa di Turillo di San Malato a Giuseppe Marini (collezione Peppe Marini) 

 

 

68.3 

 

Turillo istituì a Trapani una scuola di scherma che divenne ben presto famosa e frequentata dai 

rampolli della nobiltà e dell’alta borghesia.  La “sala d’armi” era ubicata in un appartamento sito 

nella piazza del Teatro (ora piazza Scarlatti), poi si trasferì  in via San Francesco d’Assisi e 

successivamente in via Cortina (attuale via Nunzio Nasi). A questa scuola egli istruì nella “nobile 

arte”  il figlio Athos (1868-1934),  cui non a caso  impose il nome del  “moschettiere filosofo” del 

celebre romanzo di Dumas. La fama di Athos di San Malato come spadaccino superò  quella del 

padre.  Egli, infatti, si distinse per aver battuto tutti i più grandi  schermidori del vecchio e del  

nuovo continente. Tra le sfide memorabili da lui vinte, si ricordano quella di Napoli,  contro  il 

campione italiano Filippo Salvati;  di Madrid, contro il celebre Felix Lyon; di Buenos Aires, del 

1916, in cui sconfisse il capitano Rodriguez, campione di spada argentino; ed infine quella di Parigi 

contro Louis Damotte. In Francia, peraltro, si esibì più di una volta, in quanto vi si recava spesso 

per portar conforto ed aiuto ad  Amond Antonio Charles Malato, un suo  parente esule  in quanto  in 

odore di anarchia.  Athos di San Malato fu inoltre inventore di una nuova impugnatura per la 



sciabola ed ideatore di una tecnica schermistica di non facile esecuzione detta della 

“centralizzazione dell’arma al braccio”, che fu poi adottata  dall’Esercito  Regio. In un suo libro “La 

partita d’onore e le sue leggi” Athos descrisse le regole che disciplinavano la partita d’onore, il 

duello, nei suoi aspetti morali, giuridici e tecnici.  

 

 

Athos di S. Malato (collezione 

Tonino Perrera) 
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