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67.1 

Nel periodo immediatamente successivo alla unità d’Italia, Trapani vide l’ascesa di un personaggio 

politico che ha lasciato profonda traccia di sè. Trattasi di Nunzio Nasi, eletto dai trapanesi alla 

Camera dei deputati ininterrottamente dal 1886 .al 1926.  Il  vostro cronista riconosce la sua 

inadeguatezza ad analizzare e descrivere la complessa vicenda politica ed umana dell’onorevole 

Nunzio Nasi, che viene quindi qui proposta nelle sue linee essenziali.   

Il nostro nasce nel 1850 nella Rua Grande, figlio di un aromatario benestante. Si laurea in 

giurisprudenza, si dedica alla politica, e viene eletto deputato nel 1886. E’ l’inizio di una folgorante 

ascesa, che lo porta ben presto in contrasto con il barone Vincenzo  Saporito di Castelvetrano, 

esponente della nobiltà agraria e suo antagonista nel collegio trapanese. Egli si afferma grazie al suo 

carisma e ad un rapporto stretto e privilegiato col popolo, che lo adora, specie dopo la realizzazione 

dell’acquedotto di Dammusi, che allevia l’eterna sete di Trapani. Da qui l’elogio popolare “Viva 

Nasi e l’acqua trasi”. 

Più volte ministro (delle Poste nel Governo Pelloux, dal 1898 al 1899, e  della Pubblica Istruzione 

nel Governo Zanardelli, dal  1900 al 1903), entra in contrasto con Giovanni Giolitti, uomo 

intelligente, lungimirante, ambizioso, ed al tempo stesso spregiudicato. Due personalità forti ed 

antitetiche, che in una prima fase alternano a momenti di distensione schermaglie dialettiche. 

 

67.2 

Alla morte di Zanardelli, Giolitti diventa primo ministro, e pone in atto la sua vendetta nei confronti 

di Nunzio Nasi, acerrimo rivale e tra l’altro prossimo a raggiungere i vertici della Massoneria 

italiana. A tal proposito va detto che Nasi entrò  nella massoneria ufficialmente all’età di 43 anni, 

direttamente col grado di maestro e non di semplice apprendista come di solito. In quel periodo 

appartenevano alla associazione illustri politici, quali Depretis, Crispi, Zanardelli, Vittorio 

Emanuele Orlando, Filippo Turati, Francesco Saverio Nitti (ma non Giolitti), letterati del calibro di 

De Amicis, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, musicisti come Puccini, scultori come Ettore Ferrari, ed 

ancora Giuseppe Garibaldi, Nino Bixio, e  Goffredo Mameli. Una svolta nella carriera massonica si 

verificò nel 1897,  dopo l’incontro di Nunzio Nasi  con il  grande maestro venerabile Ernesto 

Nathan, che aveva raggiunto il vertice del Grande Oriente d’Italia. Nathan, avendo intuito le 

eccezionali qualità di Nasi, lo incoraggiò ad assumere cariche di crescente prestigio, quasi 

designandolo a suo naturale successore alla guida del Grande Oriente.  A questo punto il nostro era 

diventato un personaggio politico davvero ingombrante e tale da far ombra a Giolitti, che decise di 

contrastarlo con ogni mezzo. Dapprima cominciarono a circolare voci su presunte irregolarità nella 

gestione del ministero della Pubblica Istruzione, cui fece seguito una interrogazione parlamentare, 

inoltrata dai deputati Leonida Bissolati ed Ettore Ciccotti, molto vicini a Giolitti. Fu nominata una 

commissione di inchiesta, presieduta dal barone  Saporito,  che  aveva motivi di rancore nei 

confronti di Nasi, e che quindi gestì il suo incarico con scrupolo inquisitorio fino a premere sui 

testimoni per dichiarazioni di comodo. I capi d’accusa furono falso e peculato. Nel dettaglio, Nasi  

fu accusato di aver firmato documenti falsi relativamente a spese di viaggio come ministro, di avere 

acquistato oggetti per uso personale con denaro dello stato, di aver portato via dal ministero  libri, 

quadri e altri oggetti di valore. Il tutto per un totale di 35000 lire, equivalenti a circa 160000 euro 



dei giorni nostri.  Fu accusato inoltre di aver elargito sussidi, regali e prebende ad amici personali 

che non ne avevano titolo. Alcune di tali accuse erano verosimili, poiché Nasi aveva sempre gestito 

molto spregiudicatamente il suo potere. Si sviluppò un aspro contrasto nell’ambito della 

massoneria, tra i nemici di Nasi ed i suoi sostenitori, al termine del quale il nostro fu scaricato ed 

espulso. Con perfetto tempismo, due giorni dopo, il tribunale di Roma spiccò nei suoi confronti un 

mandato di cattura, che non ebbe però esito, in quanto Nasi, avvertito per tempo, era nel frattempo 

espatriato a Parigi. Vi rimarrà  per ben tre anni, un latitante per i suoi detrattori, in “disperato esilio” 

per i suoi sostenitori.  

 

67.3 

Si  svolgono nel frattempo le nuove elezioni per il Parlamento italiano e Nunzio Nasi si candida da 

Parigi. Trapani non lo tradisce ed anzi il numero dei voti che gli assegna è superiore a quello delle 

elezioni precedenti. Il governo centrale invalida l’elezione, che viene di nuovo ripetuta, con un 

successo elettorale per Nasi sempre più strabiliante.  Un vero e proprio plebiscito. L’evento fa 

rumore in tutta Italia. Ma anche in questa circostanza l’elezione viene annullata. Il popolo trapanese 

insorge contro la sentenza con la chiusura di tutti i negozi ed uffici, lo spegnimento della 

illuminazione cittadina e l’invasione dell’aula consiliare. Il ritratto del re viene bruciato sulla 

pubblica piazza, la bandiera sabauda  sostituita con quella francese e viene buttato a mare il furgone 

della posta, reo di portare lo stemma governativo. Dopo tre anni, quando il 10 giugno 1907 la 

Cassazione stabilisce che Nasi non poteva essere giudicato dalla magistratura ordinaria, bensí dal 

Senato riunito in Alta Corte di Giustizia, il nostro,  non si sa se peccando di  ingenuitá o di 

presunzione, decide di rientrare in Italia, convinto che nel suo habitat naturale, il Parlamento, 

avrebbe fatto valere le proprie ragioni. La gioia dei suoi sostenitori è immensa. Nasi si difende 

nell’aula del Parlamento, gremita, oltre che dai deputati,  da una enorme folla di cronisti e di 

cittadini. Il suo discorso è veemente. Non solo ribatte alle accuse punto per punto, ma contrattacca 

evidenziando le malefatte di molti altri deputati e denunziando la macchinazione  politica contro di 

lui.  Il processo si protrae a lungo, ma alla fine, sotto il peso delle accuse e della pressione politica, 

Nunzio Nasi cede. La sua ultima replica è quella di un uomo vinto. Nel tardo pomeriggio del 22 

febbraio 1908,  le cronache dell’epoca riportano che Nasi, dopo aver parlato per circa un’ora, 

“affranto dalla fatica si lascia cadere sulla sedia”. La Corte si riunisce subito in Camera di 

Consiglio.  La condanna fu ad un anno di reclusione ed alla interdizione per quattro anni e due mesi 

dai  pubblici uffici. Anche in questo caso a Trapani si verificarono tumulti, tuttavia  l’ordine 

pubblico in questa circostanza resse, in virtù dell’efficace azione di contrasto dell’energico prefetto 

Cesare Mori, soprannominato “il prefetto di ferro”,  non a caso  inviato a Trapani da Giolitti.  

 

67.4 

Si comincia subito a parlare di grazia, e non solo da parte degli amici, ma anche da parte di alcuni 

accusatori, timorosi  che possano scoppiare ulteriori disordini a Trapani e  in Sicilia. La richiesta  

viene firmata da ben 191 deputati, ma al documento manca la firma più importante, quella dello 

stesso Nasi, che non vuole per sé né pietà né clemenza. La domanda di grazia viene ritirata. Nasi  



viene dichiarato decaduto dalla sua carica di deputato. L’affetto dei suoi concittadini è però rimasto 

immutato. Arrivato a Napoli,  trova ben 500 trapanesi accorsi a scortarlo fino a Trapani a bordo del 

piroscafo Pachino. Sbarca il 22 luglio 1908, circondato dall’entusiasmo della folla. L’uomo 

riprende verve e vigore, ergendosi a paladino dell’autonomia economica e amministrativa del 

meridione sfruttato dal nord con l’avallo del governo centrale. Ma  politicamente è finito. Dopo un 

tormentato iter giudiziario, viene giudicato nuovamente eleggibile, e torna in parlamento nel 1914, 

ed ancora nel 1919,1921 e 1924. Assumerà verso il fascismo un atteggiamento di guardinga attesa, 

per passare poi ad aperto contrasto. Così, dopo il delitto Matteotti, aderisce all’Aventino 

parlamentare e viene dichiarato decaduto dalla carica assieme ai suoi colleghi aventiniani nel 1926. 

Si ritira a vita privata, dedicandosi a scrivere le sue memorie, in cui  l’argomento principale è la sua 

vicenda giudiziaria, ma vi è anche spazio per molte riflessioni politiche e  per il testamento. Muore 

a Erice il 17 settembre 1935. Prima di spirare alza le mani al cielo e invoca ad alta voce: “Luce 

Luce Luce!“. Il suo corpo imbalsamato, riposa nella cappella Nasi al cimitero di Trapani, dove  il 2 

di novembre  molti   cittadini si recano ancora a rendere omaggio alla salma. 

 

 

 

  
 

 



 
 

 

 

 



 

 

Arrivo di Nunzio Nasi  a Trapani con il Piroscafo Pachino: Una folla immensa lo 

attende. Dopo il discorso in Piazza Marina Nunzio Nasi percorre, acclamato dalla 

folla, le vie della città (tutte le immagini sono della Collezione Aldo Giacalone)  

 

 

 

 

Busto di Nunzio Nasi alla Marina 



67.5 

Si concluse così la vicenda politica ed umana di Nunzio Nasi, una personalità complessa, in cui 

confluirono slanci ideali, furbizie,  interessi personali, ed assenza di scrupoli. Fu un precursore 

eccellente di quanto accade nei tempi moderni, come starebbe a testimoniare il busto, opera di 

Ettore Ximenes,  che, inconsapevolmente, come a placare un senso di colpa, la classe politica ha 

piazzato in bella mostra in uno dei corridoi centrali di Montecitorio. Se è pur vero che i trapanesi 

nutrirono nei suoi confronti un affetto autentico e passionale, è vero altresì che ciò derivò solo in 

parte dal suo carisma, ma di più dall’uso spregiudicato del potere, che gli permise di  dare un posto 

di lavoro e di beneficiare migliaia e migliaia di concittadini. Ciò detto, non si può disconoscere che 

Nasi amò molto la sua città natale, e ne riconobbe la fedeltà, quando scrisse nel suo testamento  che 

“Trapani seppe dare il più raro, se non unico, esempio di coraggio e di coscienza civile, lottando 

vittoriosamente per dieci anni contro i suoi persecutori,  non certamente per atto di amicizia, bensì 

per quell’amore di giustizia, che non permette alla coscienza civile di ogni paese di assistere senza 

un senso di ribellione e di protesta contro gli abusi e le iniquità, che sorgono dalla perversa fonte 

delle passioni politiche”. Ed alla città di Trapani egli dispose di donare  la sua villa in stile liberty, 

costruita su un lembo di terra,  aggettante sul mare,  tra Torre di Ligny e la Colombaia. Quella villa 

oggi è un museo, che raccoglie, oltre ad arredi d’epoca, numerosi scritti e documenti politici. Sulla 

sua  facciata  si legge: “In questo scoglio,  che asilo di pace invano sognò nella tormentata sua vita, 

aleggia lo spirito di Nunzio Nasi.  Continua i suoi colloqui, con Dio, col mare, con la posterità”. 

 

Adunata di popolo al Villino Nasi (Collezione Aldo Giacalone) 

 

 



 

Villino Nasi (Foto Luigi Salvo) 

 

 

 



 

Villino Nasi (da Sartarelli) 
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