
L’ OMAGGIO DELL’ATENEO FEDERICIANO AL GRANDE AUTORE 

Per ricordare Salvatore Di Giacomo  
 
di Annalisa Castellitti  

 
 

 
 
In occasione dei centocinquantesimo anniversario della nascita di Salvatore Di Giacomo, lo 
storico salone del Caffè Gambrinus di Napoli ha ospitato una rassegna di eventi di alto 
spessore culturale. Il 1860 segna, contemporaneamente, l’anno di nascita del celebre autore e 
del sopraccitato Caffè letterario, che fu prescelto dagli illustri intellettuali del tempo, e dallo 
stesso Di Giacomo, come luogo emblematico dei loro incontri letterari. Ad arricchire il 
programma della conferenza che si è tenuta il 13 marzo 2010, dal titolo “Entusiasmo e 
melanconia nella Napoli fin de siècle. Profilo critico di Salvatore Di Giacomo”, è stata la 
presenza dell’attore Mariano Rigillo, il quale ha interpretato con impeccabile maestria alcune 
delle più famose poesie di Salvatore Di Giacomo, come “Lettera amirosa”, “Donn’Amalia 'a 
speranzella”, “'E cerase” e la celeberrima “Lassamme fa a Dio”. La conferenza è stata 
introdotta da Pasquale Sabbatino, Direttore del Dipartimento di Filologia moderna 
“Salvatore Battaglia” dell’Ateneo federiciano di Napoli, il quale ha ricordato il valore storico 
della fortunatissima “Nuova guida di Napoli” di Salvatore Di Giacomo, apparsa nel 1913: «Si 
tratta – ha affermato Sabbatino – di un prezioso documento della ‘Napoli-Cantiere’ durante 
gli anni del Risanamento, cui risalgono la demolizione dei vicoli e la ricostruzione del tessuto 
urbano. L’aspetto caratterizzante della ‘Nuova guida’ è, appunto, quello di consegnarci la 
testimonianza delle grandi trasformazioni della città tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e gli 
anni venti del Novecento». Autore poliedrico e frequentatore di molti generi e linguaggi 
letterari, Salvatore Di Giacomo divenne una figura rilevante del contesto letterario italiano e il 
suo rapporto con la cultura locale e nazionale fu molto intenso. A tal proposito Toni 
Iermano, docente di Letteratura italiana dell’Università degli Studi di Cassino e noto esperto 
della produzione digiacomiana, ha riflettuto sulla necessità di un maggior coinvolgimento da 
parte della critica contemporanea nei confronti del maggior poeta dialettale del Novecento. «Il 
vero e grande problema di Salvatore Di Giacomo – ha notato Iermano – si palesa subito come 
il frutto della ricchezza stessa dell’autore, che diventa una sorta di limite per gli specialisti che 
si dedicano allo studio filologico dei suoi testi. Occorre, dunque, ripensare a Di Giacomo 
anche in prospettiva filologica, in vista di un’edizione critica del ‘corpus’ delle sue opere». 
Non vanno dimenticati inoltre i numerosi ospiti, tra cui Maria Basile, che hanno presenziato 
all’evento organizzato dall’“Associazione Gambrinus”, ovvero dal direttore artistico 
Giovanni Serritelli e dai gestori dello storico caffè, Antonio ed Arturo Sergio. La platea, di 
primissimo ordine, ha infine accolto con calorosi applausi il gruppo musicale Celeste 
Mascolo Quintet, composto da Enzo Donnarumma (chitarra), Enrico Battaglia 
(mandolino), Antonio De Cola (batteria), Gioacchino Palmigiano (contrabbasso) e 
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Gianluigi Sorrentino (piano). Nipote dell’interprete Elvira Donnarumma, Celeste Mascolo 
ha calcato il palchetto del Gambrinus cantando alcuni degli indimenticabili brani del 
repertorio digiacomiano, come “Era di Maggio”, “'E cerase”, “A Marechiaro” e “Lariulà”. I 
festeggiamenti si sono conclusi con tanto di brindisi e taglio della torta. 
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