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Argomento: FILOLOGIA MODERNA E CONTEMPORANEA. ITALIANA 
Salvatore di Giacomo è uno degli scrittori più unitari del nostro panorama letterario, 
nel senso che la sua vasta e varia opera (poesie, canzoni, novelle, drammi, cronache, 
traduzioni, articoli di giornali e riviste) ha il suo segno unitario e il suo sigillo nella poe-
sia, che è il punto più alto e comune che spiega anche le pagine minori o marginali della 
sua attività: per questo la critica (a cominciare da Benedetto Croce e Luigi Russo) si è 
impegnata, pur privilegiando il momento poetico, a darci un’interpretazione unitaria e 
complessiva dei suoi scritti. L’autore del presente volume invece, anche in vista di una 
futura edizione critica (fondamentale per il rinnovamento degli studi digiacomiani), ha 
preferito affrontare partitamente i vari settori, offrendo una nuova lettura ed una nuova 
analisi delle diverse opere del di Giacomo. Così, dalle Lettere ad Elisa, che mettono in lu-
ce un profilo psicologico estremamente sensibile, si passa alle Poesie, analizzate secondo 
un percorso cronologico che delinea il passaggio da una prima fase più veristica e narra-
tiva ad una, successiva, fantastica e sentimentale. Seguono il saggio sulle Novelle, settore 
da sempre penalizzato dalla mancanza di un’edizione critica e integrale dei vari scritti, 
quello sul Teatro, quello sulle Cronache, che affronta il problema degli studi eruditi dello 
scrittore, e, infine, quello dedicato agli Scritti della «Cronaca Rosa», che costituisce una 
nuova apertura sul di Giacomo giornalista e novelliere. 
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