
L’uomo di stato e lo scrittore

Francesco Saverio Nitti nacque a Melfi nel 1868, da una famiglia che
aveva sempre nutrito sentimenti liberali e patriottici. Per la loro inquietudi-
ne politica i Nitti erano considerati pericolosi ed i re borbonici non conce-
devano loro la licenza o i permessi per seguire gli studi in città sedi di gran-
di università, come Napoli e Salerno, ma dovevano limitarsi a luoghi meno
vistosi politicamente. L’ultimo capo della famiglia, al tempo in cui veniva
declinando il regime borbonico, fu Francesco Saverio Nitti. Suo nonno,
medico a Venosa, era stato ucciso dalla banda di Ninco Nanco; suo padre,
nel 1860, aveva seguito Garibaldi durante la spedizione dei Mille e aveva
combattuto con lui sul Volturno. 

A sei anni il piccolo Francesco (familiarmente chiamato “Ciccio”) inizia-
va ad Ariano Irpino, ospitato nella casa dello zio Cassiodoro, il corso infe-
riore delle elementari, che concludeva con l’ammissione alla terza classe;
nell’autunno del 1877 entrava nel Regio Convitto Nazionale “Salvator
Rosa” di Potenza e concludeva il ciclo degli studi elementari. L’anno
seguente nella stessa scuola cominciò gli studi ginnasiali.

Trasferitosi a Napoli nel 1882 con la famiglia, concluse gli studi liceali e
quelli universitari, laureandosi in giurisprudenza nel 1890. Ancora giovane
fu stimato da Giustino Fortunato per il suo ingegno; in breve tempo si
affermò nel campo del giornalismo.

Nel 1888, prima ancora di laurearsi, a soli vent’anni, scrisse il saggio
L’emigrazione italiana e i suoi avversari, in cui esponeva una tesi che lo con-
trapponeva agli altri studiosi. Egli, infatti, sosteneva che l’emigrazione sfol-
tiva il mercato del lavoro e costituiva un rinnovamento sociale e morale.
“Voler sopprimere o limitare l’emigrazione, voler con ingiuste ed inutili disposi-
zioni, renderla malagevole e difficile, date le attuali condizioni economiche ed

amministrative, è atto ingiusto e crudele. Poiché a noi – scrive Nitti – in alcu-
ne delle nostre province del mezzogiorno specialmente, dove grande è la miseria
e dove grandi sono le ingiustizie che opprimono ancora le classi più diseredate
dalla fortuna, è una legge triste e fatale: o emigranti o briganti”. Nello stesso
anno fu redattore del “Corriere di Napoli”, fondato da Edoardo Scarfoglio,
usando lo pseudonimo di Tristram Shandy.

Nel 1891 pubblicava Il socialismo cattolico, in cui individuava la presenza
di elementi di socialismo nella dottrina cattolica. L’opera ebbe grande suc-
cesso ed anche per questo, nel 1892, Francesco S. Nitti diventava professo-
re di economia politica presso l’Università di Napoli; sei anni dopo, nella
stessa università, diventava docente di scienza delle finanze. 

In quegli anni fece anche ritorno nel suo paese natio, per partecipare
all’inaugurazione della linea ferroviaria Rocchetta-Rionero, realizzata grazie
all’impegno di Giustino Fortunato.

Nel 1898 sposò Antonia Persico, figlia della marchesa Cavalcanti e del
neoguelfo Federico, già professore di diritto amministrativo a Napoli. Dalla
loro unione nacquero cinque figli: Vincenzo, Giuseppe, Filomena, Maria
Luigia e Federico; il nipote Giampaolo Nitti, figlio di Filomena, fu adotta-
to dal nonno, perché ne continuasse il nome. 

Intanto, nel 1894, aveva fondato la rivista “La riforma sociale”; nel 1901
pubblicava L’Italia all’alba del XX secolo e nel 1903 La Scienza delle finanze.
L’interesse verso i problemi economici non distoglieva il Nitti dai problemi
sociali del Meridione. Nel 1908 pubblicò l’inchiesta La città di Napoli, e le
sue idee furono accolte in una legge speciale, secondo la quale la crisi della
città si poteva risolvere solo con un processo di industrializzazione. Alla fine
del 1910 consegnava a Einaudi il saggio Il porto di Napoli, nel quale svolge-
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va una indagine statistica sul movimento dello scalo napoletano, considera-
to primo nel Mediterraneo per transito di uomini, primo in Europa per l’e-
migrazione. 

Al termine di quello che potremmo chiamare il periodo napoletano
(periodo in cui, tra l’altro, ricoprì la cattedra di scienza delle finanze all’uni-
versità), Nitti, per affacciarsi sulla scena politica, scelse la regione natia,
candidandosi a deputato nel collegio di Muro Lucano nel 1904. Eletto con
1323 voti su un totale di 1337 votanti, entrò a far parte del parlamento e
del governo poi. Aperto agli sviluppi democratici della vita della nazione e
animatore delle forze radicali, fu da Giolitti chiamato al Ministero dell’agri-
coltura, industria e commercio, che tenne dal 1911 al 1914. Durante i tre
anni in cui fu ministro, attuò alcune riforme nel campo dell’insegnamento
tecnico, industriale, agrario e commerciale; per quanto riguarda la scuola,
sosteneva la necessità di modificare le basi della cultura italiana, sviluppan-
do soprattutto una intensa istruzione tecnica. Nell’aprile del 1911, presentò
alla Camera il progetto di legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita,
anche se all’inizio si era dichiarato contrario; ciò rese ancora più aspra l’op-
posizione degli avversari politici, scatenando una forte lotta contro tale pro-
getto. Nonostante gli ostacoli, il parlamentare, sostenuto da Giolitti, riuscì
a fare approvare il progetto, che diventò legge nel 1912.

Scoppiata la prima guerra mondiale, vi aderì accettandola come una
dolorosa necessità. Fece parte del Gabinetto Orlando come Ministro del
Tesoro dal 1917 al 1919, e fu presidente del Consiglio dal 1919 al 1920. In
questi anni si trovò ad affrontare questioni difficili, quali la riforma eletto-
rale, la grave recessione economica, la questione di Fiume e i continui scio-
peri. In un progetto di legge concedeva l’amnistia per tutti i disertori di
guerra, ad eccezione di quelli che erano passati al nemico. Creando malu-
mori in tutte le destre e le forze nazionaliste, subì violenti attacchi, che lo
costrinsero alle dimissioni; venne comunque costantemente difeso dai con-
cittadini e dalla stampa lucana.

Tra il 1921 e il 1923 scrisse la trilogia dai titoli quasi identici di L’Europa
senza pace, La decadenza dell’Europa e La tragedia dell’Europa, la prima delle

quali certamente concepita ad Acquafredda.
Il 17 novembre 1923, dopo un soggiorno a Maratea, partì per Roma,

ma il suo arrivo fu poco gradito al capo del governo, che diede disposizioni
per “rendere impossibile la permanenza dell’on. Nitti nella capitale”. Era stata
così attivata una squadra di camicie nere che la sera del 29 novembre assalì
la sua abitazione, devastandola e saccheggiandola.

Dopo l’aggressione, decise di lasciare subito l’Italia, e il 4 giugno 1924,
dopo una lunga attesa per il rilascio dei passaporti, partì per Zurigo con
tutta la famiglia.

Il delitto Matteotti lo aveva profondamente turbato e in una lettera ad
Amendola così scriveva: “Bisogna resistere e vincere. Noi rappresentiamo la
civiltà e la vita contro la nuova barbarie. Io ho fatto sempre opera di modera-
zione. Ma ora tutta la coscienza nazionale insorge contro i sistemi di brigan-
taggio e di violenza. In tutta l’Europa è un senso di diffidenza e di attesa”.

L’esule di Zurigo, mentre rinunciava anche ai numerosi inviti in
America per non allontanarsi troppo dai problemi italiani, accettava le
richieste provenienti dai paesi scandinavi a tenere conferenze per gli stu-
denti delle università, sul tema della pace nei rapporti internazionali, anche
per rafforzare la sua candidatura al premio Nobel in questo campo.

Dopo il soggiorno in Svizzera, si trasferì con la moglie a Parigi, ospiti di
Oreste Ferrara; si recarono poi a Bruxelles, a Londra, a Berlino e a
Monaco; a metà agosto ritornarono a Zurigo. In questi anni Nitti tenne
numerosi discorsi sulla libertà e sulla democrazia, esprimendo il suo
disprezzo per il nazionalismo; nel ‘25, con la pubblicazione de La Pace e la
stesura de La Libertà, prese pubblicamente posizione contro il regime
fascista. Decise poi di trasferirsi definitivamente a Parigi per poter svolgere
più intensamente l’attività politica antifascista e vi rimase per circa
vent’anni. La casa parigina divenne il centro del movimento contro il regi-
me, anche se risulta difficile ricostruire le vicende di quegli anni per la
mancanza di documenti; fu lo stesso Nitti a far distruggere dal figlio
Federico la corrispondenza più compromettente, per evitare che cadesse
nelle mani dei tedeschi o dei fascisti.
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Appartengono agli anni dell’esilio molte opere contro la dittatura, quali
La Démocratie (1933), La désagrégation de l’Europe (1938).

Nell’agosto del 1943 fu arrestato dalla Gestapo e deportato in
Germania, prima a Itter, poi a Hirschegg, dove scrisse le Meditazioni dell’e-
silio, pubblicate a Napoli nel 1947 e seguite da Rivelazioni. Dramatis perso-
nae (1948).

Finita la guerra, venne liberato e tornò immediatamente in Italia, dove
pronunziò un discorso nel teatro S. Carlo di Napoli (1945), invitando tutti
gli italiani all’unità e alla concordia. Nel 1946 formò con Croce, Orlando e

Bonomi l’Unione Democratica Italiana per le elezioni dell’Assemblea
Costituente, vedendo in quella formazione una forza di conciliazione
nazionale. L’anno dopo fu indicato come possibile presidente del Consiglio,
ma non riuscì a formare il governo.

Riprendeva, quindi, con passione, la vita politica, partecipando attiva-
mente alle vicende della sua regione e intraprendendo fra l’altro una grande
battaglia contro l’analfabetismo, ma non poche furono le amarezze e le
delusioni che provò negli ultimi anni della sua vita.

Si spense a Roma nel 1953.
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Foto di Francesco Saverio Nitti con dedica dall’esilio a Biagio Vitolo, costruttore di Villa Nitti.



Nitti e la Basilicata

Nel settembre del 1907 Nitti diede avvio ai lavori della commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei contadini meridionali. Ne
facevano parte il senatore Cefaly, proprietario calabrese, e l’onorevole
Rajneri, autore del comitato agrario nazionale, e in seguito ministro dell’a-
gricoltura con Luzzatti. I tre parlamentari, accompagnati da Giuseppe De
Lorenzo, grande amico di Nitti, effettuavano agli inizi di ottobre il primo
viaggio di ricognizione nelle campagne e nei paesi lucani e calabresi; Nitti e
Cefaly si recarono nuovamente in Calabria nel marzo del 1908, per prose-
guire l’inchiesta sulla condizione contadina.

Dopo un soggiorno di due mesi nella villa Balestrieri ad Ischia, ai primi
di ottobre i due parlamentari ritornarono nelle due regioni meridionali, per
un’altra ricognizione sul campo della situazione produttiva e sociale. Da
agosto ad ottobre del 1909 Nitti si trasferì a Ischia, per lavorare a tempo
pieno alla stesura dell’inchiesta sulla Basilicata e la Calabria, attività che lo
vedeva ancora impegnato nell’inverno del 1910. Sull’agenda personale di
quell’anno erano annotate anche le spese sostenute per la casa napoletana
(900 lire) e per il pernottamento nella villa di Ischia (700 lire). Ad aprile
l’inchiesta era pronta per essere stampata; lo stesso Nitti affermava: “in
fondo, la nostra inchiesta era spesso nelle parole stesse dei più umili contadini:
boschi, acqua, malaria, emigrazione. Tutto il resto era secondario e di poca
importanza.”

Il relatore dell’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini
meridionali era un “selvaggio”, come lo definiva Einaudi sul “Corriere” e
Nitti, concordando, lo ringraziava. Infatti egli era l’unico deputato (a diffe-
renza degli altri due relatori) che aveva utilizzato il metodo di ricerca del-
l’interrogazione diretta, dando così per la prima volta voce anche agli stessi
contadini.

In uno studio organico ed ampiamente documentato, nel quale
Francesco Saverio Nitti esponeva il suo programma per risolvere la “que-
stione lucana”, era evidente la critica negativa alla legge speciale sulla

Basilicata del 1904. I relatori di questa legge non avevano considerato i
bisogni reali della provincia e quali provvedimenti adottare per alleviare i
mali che erano stati causati a questa regione. Secondo il parlamentare luca-
no, non era sufficiente approvare un vasto piano di lavori pubblici, molti
dei quali – inutili e superflui – vi erano stati inclusi solo perché sollecitati da
gruppi clientelari che avevano sempre influito negativamente nella vita
della regione, ma bisognava non trascurare il problema della formazione del
commercio dei prodotti agricoli. Era necessario, inoltre, favorire la diffusio-
ne dell’istruzione, creando nuove scuole, e non aumentare le imposte esi-
stenti, già gravose.

Nitti è stato il primo meridionalista ad assegnare all’industrializzazione
un ruolo prevalente nella risoluzione della questione meridionale. Egli era
contrario all’opinione di chi riteneva che l’industria, una volta consolidata
al Nord, si sarebbe estesa con interventi statali anche al Sud, ove avrebbe
tratto vantaggio dal minore costo della manodopera. Napoli doveva diven-
tare il principale centro industriale del Meridione, con espansione nelle
province. 

In Basilicata agli inizi del ‘900 l’industria era assente; dal censimento
del 1911 gli “industriali” presenti nella regione erano 4531 e 6916 gli
operai, ma gli industriali consistevano in piccoli artigiani senza maestran-
ze e i vari opifici erano modesti laboratori artigianali. Tuttavia ciò non
escludeva che, attraverso la regolarizzazione dei corsi d’acqua, la costru-
zione di dighe, laghi artificiali e canali, anche la Basilicata potesse produr-
re l’energia necessaria per far funzionare nuovi opifici e nuove industrie.
Per risollevare questa terra dalla povertà, per l’economista lucano era indi-
spensabile una vasta opera di rimboschimento, che equivaleva ad una tra-
sformazione della struttura fisica del territorio, fermando e solidificando i
terreni franosi. 

Il vasto programma nittiano cominciò a concretizzarsi con la presenta-
zione nel 1914 del progetto per la sistemazione idraulica della fiumara di
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Muro Lucano, redatto da Angelo Omodeo, direttore tecnico della Società
Lucana per le Imprese Idroelettriche.

Il deputato di Muro fu il promotore di questa grande opera; nell’ottobre
dello stesso anno scriveva a Fortunato: “io voglio fare la prima prova di quel-
la che deve essere la trasformazione del Mezzogiorno, dal punto di vista econo-
mico…”

Iniziarono i lavori per la costruzione della diga, diretti dall’ingegnere
Mantese del Genio Civile di Potenza. Alla fine dell’anno il bacino venne
inaugurato, dopo varie difficoltà a causa della guerra. Fu il primo bacino
costruito nel Sud, con una diga alta 54 metri, costata alla Stato 700.000
lire circa; creava un serbatoio della capacità di dieci milioni di metri cubi,
su un’estensione di cento ettari, capace di irrigare ottocento ettari di terre-
no sottostante, di distribuire energia elettrica e di far funzionare nuovi opi-
fici e industrie. Il comune di Muro Lucano, riconoscente, avrebbe dato
all’opera il nome di “Lago Nitti”.

Lo statista lucano era ricordato dagli abitanti di Muro anche per le altre
opere realizzate, come l’Istituto Zootecnico, le numerose strade di comuni-
cazione, il ponte del Pianello, che fu il primo manufatto in cemento arma-
to costruito in Basilicata.

Tra gli uomini politici italiani, è stato definito il più popolare all’estero e
il più discusso all’interno. “La Basilicata nel mondo”, rivista lucana illustra-
ta, nel 1925 così ricorda “ai memori e agli immemori”, la figura dello statista:

“ …Ma i lucani non devono dimenticare – a qualunque parte politica essi
appartengano – che Francesco Saverio Nitti ha glorificato la nostra comune
madre, la Basilicata, con la sua opera vasta e multiforme di pensatore originale
e geniale, di osservatore acuto e potente di fenomeni sociali e di verità storiche,
con la prodigiosa versatilità del suo talento di finanziere ed economista principe
e con le sue qualità di scrittore semplice e castigatissimo, dalla prosa pura e tersa
e fluida e armoniosa come il correre di una sorgente montana. Francesco Nitti
ha empito i confini del mondo del nome suo e di quello della Basilicata”. 
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Vedute d’epoca del lago artificiale di Muro Lucano (PZ), rielaborate e cortesemente fornite da G. Indelli.



Tra le molte opere di Francesco Saverio Nitti, si è attinto in particolare alle seguenti:
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dia dell’Europa 1922/1924, Bari 1959

F. S. NITTI, Scritti sulla questione meridionale. Vol. IV: Inchiesta sulle condizioni dei conta-
dini in Basilicata e in Calabria (1910), vol. I-II, Bari 1968

F. S. NITTI, Scritti di economia e finanza. Vol. V: Il socialismo cattolico. La popolazione e il
sistema sociale.Pagine sparse (1891-1982-1894), Bari 1971

F. S. NITTI, Discorsi parlamentari di Francesco S. Nitti, pubblicati per deliberazione della
Camera dei Deputati, Roma 1975
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Il porto di Napoli. L’ora presente. Il partito radicale (1902-1903-1910), Bari 1978.
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meridionale, Bari 1982, pp. 333-351
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Vulture 2001
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