
 

Di Giacomo Costa (1887) Salvatore Di Giacomo (1860 -1934) 
è stato un poeta, drammaturgo e 
saggista italiano.  Fu autore di 
molte notissime poesie in lingua 
napoletana (molte delle quali poi 
musicate) che costituiscono una 
parte importante della cultura 
popolare partenopea.  Insieme ad 
Ernesto Murolo, Libero Bovio e E. 
A. Mario è stato un artefice della 
cosiddetta epoca d'oro della 
canzone napoletana.  Nonno del 
percussionista Gegè Di Giacomo. 

Nel 1860 il Regno delle Due Sicilie, venne conquistato 
dai Garibaldini e dalle truppe del Regno di Sardegna. 
Giuseppe Garibaldi entrò a Napoli il 7 settembre 
trionfalmente acclamato dalla popolazione.  Perso il 
rango di capitale, la città rimase comunque il centro 
politico, economico e sociale più importante dell'Italia 
meridionale.  Pochi anni dopo la città fu oggetto di un 
grande risanamento urbano.  L'intervento, ipotizzato sin 
dalla metà dell'Ottocento, fu portato a compimento a 
seguito di una gravissima epidemia di colera, avvenuta 
nel 1883.   

Sotto la spinta del sindaco di allora, Nicola Amore, nel 
1885 fu approvata la Legge per il risanamento della città 
di Napoli e il 15 dicembre 1888 venne fondata la Società 
pel Risanamento di Napoli (confluita dopo varie 
vicissitudini nella Risanamento S.p.A.): allo scopo di 
risolvere il problema del degrado di alcune zone della 
città che era stato, secondo il sindaco Amore, la 
principale causa del diffondersi del colera.   

Si decise l'abbattimento di numerosi edifici per fare 
posto al corso Umberto I, e alle piazze Nicola Amore 
(piazza Quattro Palazzi) e Giovanni Bovio (piazza Borsa) 
e alla Galleria Umberto I.  In realtà alle spalle dei grandi 
palazzi umbertini la situazione rimase immutata: essi 
infatti servirono a nascondere il degrado e la povertà di 
quei rioni piuttosto che a risolverne i problemi.  (wiki) 

La luna nova ncopp’a lu mare 
stenne na fascia d’argiento fino; 
dint’a la varca nu marenare 
quase s’addorme c’ ’a rezza ’nzino... 

Nun durmí, scétete, oi marenà, 

votta ’sta rezza, penza a vucà! 

Dorme e suspira stu marenare, 
se sta sunnanno la nnammurata... 
Zitto e cuieto se sta lu mare, 
pure la luna se nc’è ncantata... 

Luna d’argiento, lass’ ’o sunnà, 

vaselo nfronte, nun ’o scetà... 

Comme a stu suonno de marenare 
tu duorme, Napule, viat’ a tte! 
Duorme, ma nzuonno lacreme amare 
tu chiagne, Napule!... Scétete, scé’!... 

Puozze na vota resuscità!... 

Scétate, scétete, Napule, Na’!... 

 

Marechiaro, E spingule francese sono tra le sue canzoni più 
famose, mentre il suo dramma più famoso è Assunta Spina 

 
Il poeta paragona Napoli al pescatore preso 
dal sonno in una notte di luna nuova, e la 
invita a scuotersi, a “risuscitare”.  Tuttora 
gran parte della cultura meridionalista 
rimpiange lo splendore e l’orgoglio della 
Napoli borbonica, capitale del Regno, al 
tempo una delle città più popolose e 
avanzate d’Europa.   Con l’unità d’Italia i 
territori dell'ex Regno delle Due Sicilie 
caddero in una profonda crisi interna che 
in un secondo momento sarà chiamata 
questione meridionale. 

 

Il direttore del Teatro La Fenice, nel 1887, organizzò, in occasione 
del fatto che le monache del convento delle Pentite lasciavano per 
sempre il convento, una specie di commedia musicale e, durante 
questo spettacolo, furono cantate parecchie canzoni, ma quasi 
tutte vennero fischiate.  Verso la fine fu presentata Luna nova.  

All’improvviso il pubblico si alzò per un applauso lunghissimo.  Ciò 
decretò il successo dello spettacolo e della canzone, che diventò 
persino la preferita di Papa Leone XIII, che la faceva suonare al 
pianoforte dal cardinale Hohenzohe.  


