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Roma
Forum P.A. - Via Cristoforo Colombo, 295

10 Maggio 2005 - Pad. 41, Sala 1 - ore 18.30
11 Maggio 2005 - Pad. 41, Sala 1 - ore 13.30
12 Maggio 2005 - Pad. 41, Sala 1 - ore 13.30
13 Maggio 2005 - Pad. 41, Sala 1 - ore 13.30

Potenza
Teatro Stabile - Piazza Mario Pagano  

8 Maggio 2005 - ore 19.00
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Con questa iniziativa il Dipartimento per le Politiche
di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle
Finanze vuole presentare al pubblico il modo in cui
una politica economica viene concepita e si realiz-
za, da quali visioni scaturisce, quali difficoltà fron-

teggia. Il Mezzogiorno ha un ruolo rilevante in questa politica; il
contesto è nazionale, europeo. La complessità del pensare e del
fare viene rappresentata attraverso il prisma dell’individuo, con le
sue sfaccettature, che si ricompongono nell’unità di un’esperienza
di vita.

Studioso e politico di fama internazionale, Francesco  Saverio  Nitti
nacque a Melfi nel 1868 da padre garibaldino e madre contadi-
na. Nel 1891 si laureò a Napoli in giurisprudenza. Giovanissimo
redattore de Il Corriere di Napoli e de Il Mattino, fu chiamato nel
1894 a dirigere La Riforma Sociale. Dal 1896 insegnò
Legislazione rurale, economia e statistica alla Scuola di agricoltu-
ra di Portici, quindi, dal 1898, Scienza delle finanze nell’Ateneo
napoletano. Deputato dal 1904, fu tra il 1911 e il 1914 Ministro
di Agricoltura, industria e commercio del Governo Giolitti. Le sue
idee guida ebbero pratica traduzione nella Legge su Napoli del
1904, nell’Inchiesta parlamentare sui contadini meridionali del
1910, nella creazione nel 1911 dell’Istituto Nazionale
Assicurazioni, nella promozione dell’elettrificazione del
Mezzogiorno. Queste e altre azioni aprirono la strada per nuove
forme di intervento pubblico nell’economia, che hanno influenza-
to l’intera storia nazionale. Da Ministro del Tesoro (1917-1918)
diresse la mobilitazione industriale e gli approvvigionamenti per
un conflitto da condurre non solo con le armi ma anche con il
sostegno della popolazione. Convinto per visione internazionale
dei fenomeni politici, economici e sociali che l’Italia avesse un vita-
le bisogno di pace e di scambiare liberamente i suoi prodotti,
combatté da Presidente del Consiglio (1919-1920) quella “pace
di guerra” che a Versailles divise l’Europa in due, mortificando la
Germania, isolando la Russia e armando i popoli per il futuro.
Non riconobbe mai il fascismo e nel 1924, dopo l’aggressione
squadrista alla sua casa di Acquafredda, scelse l’esilio: prima
Zurigo, quindi Parigi. Compose tra le due guerre opere fonda-
mentali sulla tragicità degli eventi intercorsi e sul valore della
democrazia, condannando qualunque forma di autoritarismo
politico e di dirigismo economico. Tra il 1943 e il maggio 1945 fu
prigioniero dei tedeschi in Tirolo. Rientrato in Italia fece parte
dell’Assemblea costituente e fu Senatore di diritto. Deluso nell’a-
spettativa di prestigiosi incarichi e nel tentativo di rivitalizzare
l’Unione democratica nazionale, accettò nel 1952 di diventare
consigliere comunale in rappresentanza del blocco popolare a
Roma. Qui morì nel 1953.
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SCENA PRIMA

Nitti incontra Giustino Fortunato

La scena si immagina nel febbraio 1911. Nitti è stato
invitato dal Presidente del Consiglio  Giovanni Giolitti
a ricoprire l’incarico di Ministro di Agricoltura, industria
e commercio. Giustino Fortunato è Senatore del Regno
dopo la forzata rinuncia al seggio parlamentare, tenu-
to dal 1880 al 1909. Primo maestro di Nitti, che si è
progressivamente allontanato dal suo determinismo
pessimista, da qualche anno è in contatto con Gaetano
Salvemini. 
Come non è mai esistito un “Mezzogiorno” uniforme,
non è esistito un meridionalismo unico. Dall’incontro si
delinea la differenza, profonda, fra i tre uomini, che
mai tuttavia ha impedito il dialogo e il confronto.
Fortunato e Salvemini fanno del meridionalismo l’e-
spressione politica più significativa della critica alle
classi dirigenti: Fortunato con idealità conservatrice e
rigorosamente unitaria, Salvemini con decisa sensibili-
tà socialista e federalista. Nitti antepone alla denuncia
la ricognizione tecnico-scientifica dei problemi del ter-
ritorio e la valutazione degli orientamenti dei suoi atto-
ri. 

G.Fortunato, Carteggio, a cura di E.Gentile, 3 voll., Laterza,
Roma-Bari, 1978/1979/1981.
F.S.Nitti, Il Bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97: prime
linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale della spesa,
Soc. Anon. Coop., Napoli 1900.
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SCENA SECONDA

Nitti incontra Maurizio Capuano

Siamo sulla Sila nell’ottobre del 1921. Mentre la poli-
tica nazionale si misura con il successo del Partito
Nazionale fascista e quella internazionale con le “con-
seguenze della pace”, sta finalmente per partire nelle
montagne della Calabria, sostenuto da un pool ban-
cario e da finanziamenti pubblici, il Programma di
elettrificazione del Mezzogiorno della Società meridio-
nale di elettricità, di cui Maurizio Capuano è ammini-
stratore delegato.
Dialogando con lui, Nitti plaude all’attuazione del
proprio disegno di sviluppo, fondato sull’offerta di ser-
vizi collettivi, ma riflette sui ritardi con cui esso ha
luogo e sui limiti, finanziari e di governo locale, che
rischiano di frenarne l’impatto. 
Sullo sfondo emergono, assolutamente moderni, i
problemi che incontra il superamento - che era stato
di Nitti - di una gestione pubblica dei servizi e il pas-
saggio a una loro gestione privata promossa dallo
Stato: ciò che oggi chiamiamo partenariato pubblico-
privato.

F.S.Nitti, La conquista della forza: elettricità a buon mercato:
la nazionalizzazione delle forze idrauliche, con lettere e studi
di G.Colombo et altri, Roux e Viarengo, Torino 1905. 
G.Bruno, Risorse per lo sviluppo, L’industria elettrica meridio-
nale dagli esordi alla nazionalizzazione, Liguori, Napoli
2004.
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SCENA TERZA

Le riflessioni di Nitti sugli episodi della storia italiana ed
europea che l'hanno visto protagonista iniziano negli
anni della seconda guerra mondiale proprio dal ricor-
do di Gabriele D'Annunzio, cui Nitti dedica il lungo
saggio D'Annunzio, la guerra e Fiume. 
Nel settembre 1942, nel momento di massima tensio-
ne della storia, D'Annunzio diventa il mallevadore della
memoria personale e collettiva. Agli occhi del lettore si
snodano cinquant'anni di storia italiana raccontati
attraverso le vicende parallele dei due: dalla dura for-
mazione giornalistica a Napoli ai successi politici e let-
terari, dagli anni della prima guerra mondiale a
Fiume, infine dall'ascesa di Mussolini alla rovina
d'Italia. 
D'Annunzio rappresenta per Nitti quasi il contraltare
della propria vicenda esistenziale e politica: entrambi
giovani impegnati a Napoli a costruire un proprio futu-
ro di gloria, poi adulti all'apice della fama, infine vec-
chi e soli, l'uno nella "ridicola nobiltà" del principato di
Montenevoso, l'altro nel doloroso e tragico esilio pari-
gino.

F.S.Nitti, D’Annunzio, la guerra e Fiume, in Rivelazioni,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1948. 
G.D’Annunzio, Scritti giornalistici 1889-1938, a cura di A. M.
Andreoli, testi raccolti da G. Zanetti, Mondadori, Milano
2003.

Nitti incontra Gabriele D’Annunzio
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SCENA QUARTA

Maggio 1944: Francesco Saverio Nitti, “internato civi-
le” dei tedeschi a Hirschegg in Tirolo, scrive il saggio
autobiografico Paradossi nelle vicende della mia vita.
Già 26 anni prima il figlio Vincenzo, giovanissimo
volontario nella Grande guerra, era stato prigioniero
dei tedeschi. Con amarezza e stupore Nitti ricorda il
suo impegno in sede internazionale in difesa della
Germania, solo fra i capi di Stato europei, nel tentati-
vo di correggere le pesanti sanzioni fissate nel Trattato
di Versailles. 
La caduta del Governo Nitti, nel 1920, era stata com-
mentata con viva preoccupazione dai principali gior-
nali tedeschi, austriaci, olandesi, inglesi e americani,
che ne avevano esaltato i caratteri di grande statista
nello scenario politico mondiale.

F.S.Nitti, Paradossi nelle vicende della mia vita, in Scritti poli-
tici, Edizione nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti,
XVI-1, Laterza, Roma-Bari 1979.

Nitti dal suo esilio in Germania

nitti.qxd  11/04/2005  10.58  Pagina  6



SCENA QUINTA

Nitti e la moglie Antonia

Antonia Persico: donna colta, figlia di Federico Persico,
illustre giurista neoguelfo, e della Marchesa Barbara
Cavalcanti. Nel 1894 Nitti incontra per la prima volta
Antonia al noto Circolo filologico di Napoli, animato
da Benedetto Croce. La sposa nel 1898 dopo la vinci-
ta della cattedra universitaria, che gli guadagna l'as-
senso della Cavalcanti, fino ad allora ostile alle nozze
per le modeste origini familiari di Nitti. Dall'unione
nascono cinque figli: Vincenzo, Giuseppe, Maria
Luigia, Federico e Filomena, tutti di notevole profilo
culturale e personalità. 
La morte della moglie e di due figli è forse di tutti i
dolori il solo contro cui nulla possono il ragionamento
né la fede negli ideali. Da questo dolore Nitti non si
rimetterà mai più, come trapela dalla dedica scritta nel
saggio Rivelazioni (1948).
La scena che conclude lo spettacolo è quindi una lette-
ra privata, di rara intimità, che Nitti - uomo, marito e
padre - indirizza ad Antonia.

F.S.Nitti, Lettera ad Antonia, in Rivelazioni, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 1948.

L'Edizione nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti,
legiferata il 20 ottobre del 1954 e affidata a un comitato pre-
sieduto da Luigi Einaudi, è stata realizzata in sedici volumi
Laterza tra il 1958 e il1980.
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I testi dello spettacolo, liberamente tratti dalle opere 
e dai carteggi di Francesco Saverio Nitti, Giustino

Fortunato e Gabriele D’Annunzio, sono stati curati da
Leandra  D’Antone,  Maria  Teresa  Imbriani,  

Gianpiero  Francese  e  Fabrizio  Barca.

Personaggi  e  interpreti

Francesco Saverio Nitti

Giustino Fortunato
Gabriele D’Annunzio

Antonia Persico Cavalcanti

Maurizio Capuano

Gennaro  Tritto

Raffaele  Castria

Anna  Masullo

Nino  D’Agata

RReeggiiaa  ddii  GGiiaannppiieerroo  FFrraanncceessee

Per maggiori informazioni scrivere a:
comunicazione.dps@tesoro.it

Le immagini di repertorio sono tratte 
dalla Settimana Incom Istituto Luce
e sono state montate ed elaborate 

da Opera Prima

Si ringrazia la Regione Basilicata - Celebrazioni
del cinquantenario della morte di Francesco Saverio Nitti 

Si ringrazia il Comune di Potenza
per la concessione del Teatro Stabile

nitti.qxd  11/04/2005  10.58  Pagina  8


