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G iuseppe De Nittis nacque 
a Barletta sabato 25 
febbraio 1846, quarto 

figlio di Raffaele De Nittis e 
Teresa Barracchia.

 Era una famiglia benestante 
e abitava in una elegante 
palazzina in via della 
Cordoneria (oggi corso 
Vittorio Emanuele) 23, dove 
la casa è contrassegnata da 
una lastra commemorativa.
Giuseppe fu registrato 
all’anagrafe lunedì 27 
febbraio e la dichiarazione
di nascita reca in calce
la firma del padre.

2



Raffaele era più giovane della moglie di due anni.
Si sposarono il 19 settembre 1839 ed ebbero quattro figli:

Vincenzo, che prese il nome del nonno paterno; poi Carlo, Francesco e infine 
Giuseppe che fin da ragazzino sarà chiamato familiarmente Peppino.

Papà Raffaele, poco dopo la nascita di Peppino, venne incarcerato
per le sue idee liberali e mentre era in carcere, nel dicembre 1848

gli morì il terzogenito Francesco di appena cinque anni.
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Così mamma Teresa, afflitta 
per l’imprigionamento del marito 
e distrutta dal dolore
per la morte del piccolo Francesco,
morì di crepacuore. 
Era il 13 maggio del 1849
e Peppino aveva solo tre anni
e da grande confesserà
di non ricordare nulla
del volto di sua madre. 
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Nelle note autobiografiche Peppino 
ci tramanda l’immagine di un piccolo orfano introverso, 

morbosamente bisognoso di affetto materno.
E benché non ricordasse il volto della madre, 
nel suo “Taccuino” non mancherà di annotare

che la moglie Léontine avesse dei tratti
che gli facevano ricordare la fisionomia materna.
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Tra i ricordi più vivi e drammatici del piccolo Peppino,
vi è quello di un pericoloso naufragio fatto coi suoi fratelli, 
su una zattera costruita per gioco. 
In una giornata d’estate, i fratelli De Nittis, in vacanza 
presso i nonni a Margherita di Savoia, si divertirono 
a costruire una zattera sulla spiaggia. 
Poi, nel pomeriggio, avventatamente, 
l’avevano fatta scivolare in acqua e ci erano 
saliti su, senonché la corrente, lentamente, 
aveva sospinto la zattera in mare aperto 
senza che i ragazzi se ne accorgessero.
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Cominciarono a scendere le prime ombre della sera 
e solo allora il nonno, preoccupato, allertò alla ricerca 

una barca di pescatori che fortunatamente li individuò, 
li raggiunse in mare aperto e li mise in salvo.
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A sei anni Peppino cominciò 
a frequentare il miglior convitto 
religioso di Barletta, 
nel palazzo Affaitati,
in fondo a via Nazareth,
diretto da don Nicola Straniero, 
sacerdote colto e di idee liberali. 
La scuola era di fronte 
al palazzo arcivescovile 
e a due passi dalla chiesa 
del Monte di Pietà.
Fu subito evidente che Peppino 
era un alunno distratto che 
dimostrava scarsa propensione 
verso gli studi umanistici.
Se era svogliato nelle materie 
letterarie, eccelleva però 
nel disegno, mostrando 
un’evidente predisposizione 
per la pittura.
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Come compagno di banco 
aveva Carlo Cafiero, il futuro 
anarchico rivoluzionario, col quale si 
avventurava in frequenti passeggiate per 
Barletta e dintorni e col quale non è escluso 
che - da ragazzini - abbiano frequentato la vicina 
chiesa del Santo Sepolcro,  poiché entrambe 
le loro famiglie erano molto religiose (Cafiero 
in particolare passerà i primi anni della sua 
adolescenza nel Seminario regionale di Molfetta). 
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