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Maria Gargotta, l'autrice della pubblicazione La Napoli letteraria di Francesco D'Episcopo, 

è nata e vive a Napoli. È stata docente di Materie letterarie nelle scuole medie di 1° e 2° grado, 
nonché cultrice della materia alle Cattedre di Letteratura Italiana e Critica letteraria e letterature 
comparate all'Università "Federico II" di Napoli. Sono diverse le sue pubblicazioni scientifiche 
dagli anni Novanta ad oggi, che toccano diversi autori, tra i quali Vincenzo Maria Rippo, Sergio 
Campailla, Alfonso Gatto. 

In questo testo siamo di fronte ad un'approfondita ed esaustiva analisi di studi sugli aspetti 
letterari napoletani che Francesco D'Episcopo ha realizzato negli anni. D'Episcopo è stato docente 
all'Università "Federico II" di Napoli, dove per oltre 40 anni ha insegnato Letteratura Italiana 
sapendo cogliere di tanti Autori gli aspetti più inusitati. La Gargotta fa emergere subito alcune 
peculiarità di D'Episcopo tra cui: "il compito della poesia è dire l'indicibile. Quello che non si può 
dire ma che a parole va detto e che, nel momento in cui viene detto, conserva una sua tenuta salda; 
la sua è una critica ri-creativa e soprattutto umana; D'Episcopo è un critico tendenzialmente 
orientato verso interpretazioni eretiche e alternative; compito dell'artista è quello di recuperare il 
valore esemplare di specifiche realtà, destinate a mutare il volto dell'umanità". 

Emerge in maniera forte qual è e quale debba essere il ruolo dell'autentico intellettuale nella 
società: "È un dovere precipuo dell'intellettuale, dello scrittore, ricordare, non dimenticare; lasciare 
un segno consistente del proprio passaggio, mai cancellando le tracce indelebili segnate da altri 
compagni di viaggio e di avventura in quel mistero evidente che resta la vita, soprattutto quando 
questi compagni si sono realmente incontrati, conosciuti, vissuti in prima persona". 

I ricordi non potevano non partire che da Via Mezzocannone, via della giovinezza, una 
strada che il D'Episcopo ricorda così: "la mia, la nostra via; la mia, la nostra vita. Qui siamo stati 
studenti e poi docenti". E a tal punto il pensiero va ai grandi suoi maestri, per primo Salvatore 
Battaglia, poi Alberto Varvaro,  Mario Santoro,  Giancarlo Mazzacurati e Vittorio Russo. 

Il D'Episcopo si distingue moltissimo per il suo metodo critico che va al di là della solita 
esegesi. Infatti, come fa osservare la Gargotta: "Molti Autori da studiare si scelgono per "simpatia" 
per comune "sentire". Ogni critica conserva forse un fondo di autobiografismo, che l'alimenta, la 
certifica nel nome di un pensiero che si fa sentimento e viceversa... Simpatia nel senso proprio di 
una consentaneità tra l'autore e il suo critico. Attraverso i diversi Autori i nuclei fondanti di una 
metodologia per molti versi rivoluzionaria nella sua carica innovativa. Spesso egli è affatturato dai 
grandi e non, trascurati dalla critica ufficiale, che arpiona e fa emergere dai fondali dimenticati 
della storia". 
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Napoli entra in modo naturale nel cuore dello stesso metodo critico del D'Episcopo: 

l'irrequietezza che contraddistingue la napoletanità di ogni scugnizzo diviene nell'intellettuale 
ansiosa curiositas, che ogni indagine richiede; "inquietudine creativa critica, che porta a perforare il 
mondo, come si legge in un suo scritto Elogio della bella cosa. "È facile scoprire ogni giorno la 
bella cosa che si racchiude nello scrigno della vita…". 

Resta sullo sfondo il sogno ('o suonno) di un mondo migliore che emerge dalla critica. 
Napoli può essere capita solo a patto di un amore disinteressato, qual è sempre un grande amore, 
che ha consentito al D'Episcopo la comprensione profonda di una natura fondamentalmente 
"bastarda" - nel senso nobile e ricco del termine, frutto dell'incrocio di civiltà eterogenee - del 
napoletano, della sua libertà quasi randagia..."cane bastardo e randagio che quasi mai nessuno 
riuscirà ad addomesticare totalmente”. (Luigi Incoronato, Scala a San Potito). 

Uno studio particolare è quello su Giovanni Pontano, in cui il D'Episcopo pone come 
centrale, nella poetica pontaniana, "la teoria dell'admiratio", che ci fa capire il rapporto tra Pontano 
e Virgilio del quale, come sottolinea il D'Episcopo, celebra la sua napoletanizzazione. Viene data la 
giusta valenza sia all'impegno politico che al valore del discorso estetico. Numerus e varietas, ossia 
senso del ritmo e della fluida capacità inventiva. Pontano riscopre in Virgilio la novitas: quella 
capacità di costruire versi in modo diverso. La parola si anima di un potere comunicativo capace di 
valorizzare al massimo la sua carica di ipersemanticità e di psicagocità. Nell'Actius il poeta 
umanista individua nel numerus, nel ritmo interno della poesia, l'elemento capace di produrre 
meraviglia, attraverso la sua azione di propulsore di emozioni e di sorprese. D'Episcopo coglie gli 
aspetti devianti fuori norma, ignorati e trascurati dalla critica ufficiale. L'allitterazione svolge un 
ruolo insostituibile in quel reiterare e rincorrersi di suoni vocalici e consonantici. 
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In merito al personaggio e alla figura di Pulcinella: subito traspare come egli rappresenti 

l'anima di Napoli. D'Episcopo indaga sulle possibili radici rinascimentali di Pulcinella in quella 
fucina creativa che fu la corte aragonese. Nelle Radici rinascimentali di Pulcinella c'è l'intuizione, 
suffragata in modo puntuale, che invita a riflettere su una innegabile consonanza tra due 
personaggi: uno letterario, stravagante, di un altro Dialogo del Pontano, l'Antonius, l'histyrio 
personatus, scoppiettante controfigura del poeta serio. Partendo dal Croce, la figura di Pulcinella e 
la sua nascita si delinea alquanto controversa al 1621. La sua è una critica basata sui fatti e non 
sulle opinioni. E D'Episcopo parla di elaborazione teorica e storica a un periodo anteriore tra 4 e 
500. Si può rinvenire un anticipatore di Pulcinella nell'Antonius del Pontano, che si muove e parla, 
come farà poco dopo il più illustre Pulcinella. D'Episcopo suffraga la sua tesi con un saggio di 
Benedetto Soldati del 1907 Improvvisatori, canterini e buffoni in un dialogo del Pontano e le 
possibili consonanze tra il personaggio di Pulcinella, apparso nel Viaggio di Parnaso di Giulio 
Cesare Cortese, e l'histrio personatus, personaggio istrionico, che nell'Antonius del Pontano 
facendo ricorso a un linguaggio "ironicamente sostenuto", carico di mescolanze sperimentali, non 
estranee all'umanista, svolge la funzione di personaggio-prologo, come il Pulcinella del Cortese. 
D'Episcopo in un dialogo del Pontano, l'Asinus, vede i comportamenti della rusticitas, contrapposta 
alla civile e intelligente urbanitas, che entrerà a pieno diritto nel carattere antropologico della 
teatralità popolare delle maschere, di quella napoletana, in particolare. 

Parlando di Giambattista Vico D'Episcopo ci fa intuire il suo modus operandi: non 
consuma l'interesse critico su un autore in qualche stagione o intervento sporadico, ma ne insegue e 
sviscera i contenuti nel tempo, attraverso una serie di studi perseveranti a appassionati. Quindi 
quella di D'Episcopo è una critica work in progress ovvero della continuità. Egli dimostra una 
sostanziale consentaneità tra autore e critico, tra il soggetto d'indagine e il suo stesso sentire. Nel 
nostro abbiamo la centralità dell'indagine stilistica, del resto, sottolineata anche da Salvatore 
Battaglia. Il compito della critica non può e non deve esaurirsi nel mero accertamento stilistico; 
anzi, il momento stilistico resta funzionale e strumentale per il raggiungimento del cuore di un 
autore e di un'opera d'arte. Dunque una critica non statica, ma dinamica. 
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Di Luigi Settembrini cospiratore e comunicatore D'Episcopo apprezza il coraggio e la 

chiarezza comunicativa, senza fronzoli ed orpelli, tipica di una certa meridionalità, puramente 
passionale, che mira ad arrivare alle persone, alle cose, direttamente, senza mediazioni e false 
intenzioni. D'Episcopo ci presenta una critica su Settembrini sorprendente, ben lontana dai canoni 
istituzionali. È indispensabile sottolineare lo stretto, anzi inscindibile, rapporto tra la sua opera di 
letterato-critico e la sua attività di politico, che si trovò ad agire, quale passionario testimone, in 
anni cruciali per la storia d'Italia tra il Risorgimento e il nuovo Regno. Settembrini è consapevole 
della multidisciplinarità del sapere, che anima il suo pensiero. 

E che dire poi di Francesco Mastriani, definito dalla critica ufficiale autore minore, un 
escluso? D'Episcopo è contro una critica scolastica degli "ismi" che racchiude in una 
cristallizzazione scrittori e opere mentre essi sono corpi vivi e dinamici. Una critica epidermica lo 
ha collocato nella stagione verista napoletana. Egli riporta la protesta del Mastriani che si 
riconosceva quale ri-creatore, perfino più incisivo dei contemporanei francesi, di certe atmosfere 
napoletane, escluse, anch'esse dalla letteratura precedente, per i loro risvolti sconcertanti e 
scandalosi. 
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Alfonso Gatto è un autore su cui spesso il D'Episcopo è ritornato con vari studi. Parlando 

di Introduzione a Napoli N.N. viene sottolineato come qui si tratta di Napoli, della visione 
straordinaria che della città offre il poeta alla curiosità dei lettori napoletani e non, e della rilettura, 
della ri-creazione di tale visione che il D'Episcopo, in un empito amoroso per Napoli e per il poeta 
salernitano, realizza. Napoli N.N., ossia una Napoli esposta come tutti gli espositi abbandonati da 
una maternità rifiutata. Napoli diventa città-metafora del paradosso di un universo ancestralmente 
antico, che pure stenta a nascere, anzi interrotto sul suo nascere; una città metafora, costretta a 
essere e a sostare, a tempo indefinito, sul limite della soglia vita-morte, in cui la morte e la vita 
ricompongono i loro cicli, dilatando ab imis la possibilità di una perenne convivenza. Un interesse 
particolare va ad Enzo Striano per il quale il D'Episcopo si adoperò affinché la sua opera Il resto 
di niente, dopo anni di buio, fosse pubblicata dalla Mondadori. Uno scrittore, Striano, destinato a 
sostare a lungo in quella penombra d'attesa, che solo lo sguardo acuto e lungimirante di un critico 
riesce a portare in un cono di luce. D'Episcopo è stato il primo a scrivere una monografia ed altro 
su Striano: "Pochi scrittori napoletani, come Striano, si sono fatti interpreti, attraverso l'ironica 
prosa giornalistica, delle incolmabili carenze intervenute in quel problematico riadattamento di 
Napoli e del Sud a un impossibile recupero di storia e di vita". La tesi di laurea di Striano fu su 
Masaniello e rivela la sua vocazione futura. Masaniello, oltre che personaggio storico, incarna il 
napoletano di sempre, vittima e carnefice, sovvertitore di un ordine costituito per la sopraffazione; 
modello di una follia coraggiosa, destinata però, per la sua stessa sistematicità, all'auto rovina. 
Pimentel: Lenor è la città: il suo corpo, le sue immancabili mutazioni, è il corpo stesso di Napoli... 
D'Episcopo pone alla nostra attenzione il nesso profondo tra riflessione critica e teorica e la sua 
espressione propriamente narrativa. Striano non perde mai di vista la bussola della realtà, un 
aggancio ricostruttivo con il sociale, perché il mestiere di scrittore, ma anche di critico, non resti 
fine a se stesso in un discorso superfluamente autoreferenziale. 
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Altri studi analizzati in questo saggio riguardano D'Annunzio a Napoli . Gli studi su di lui 

sono stati macchiati da distorsioni, approssimazioni, pregiudizi. D'Episcopo, partendo da un lavoro 
di Infusino, dedica al D'Annunzio a Napoli un numero monografico della Rivista "Riscontri". 
Emerge un D'Annunzio inedito, inquieto con una città altrettanto suggestiva e inquieta. Il critico 
sottolinea la confusione tra vita reale e vita artistica. La critica depiscopiana evidenzia come gli 
anni napoletani furono fertili per il Vate e non solo dal punto di vista artistico. 

Abbiamo poi Francesco Bruno che interpreta la cultura napoletana del primo Novecento in 
chiave scapigliata (scapigliatezza). Connubio tra arte e vita… metodo: quello di una ricostruzione, 
ricreazione di atmosfere, individuazione di posti, che sono le vere e proprie fucine di idee, di 
fantasia, dunque di letteratura. 

E infine non poteva mancare l'attenzione alla Rivista Le Ragioni Narrative, che pagano 
consapevolmente il fio di una sorta di disorganicità teorica e pratica, che condurrà tra l'altro la 
rivista a una rapida fine, come ricordava a D'Episcopo Michele Prisco, dovuta alla ferma e suicida 
volontà dei redattori di conservare la rivista a Napoli. Eppure da questi strani, mitici, scrittori, che 
s'improvvisano critici, nacque il confronto coraggioso con la contemporanea realtà culturale non 
solo italiana, ma europea. Legami letteratura-società. 

In sostanza, emerge da questa pubblicazione di Maria Gargotta la figura del prof. Francesco 
D'Episcopo: "un critico che non fa sconti, che non conosce reticenze e mezze misure, perché possa 
essere davvero non solo specchio, ma coscienza del momento creativo. Oggi spesso ci si è 
imbattuti, sui banchi di scuola o su quelli universitari, ma anche nei convegni, in un linguaggio 
criptico, per lo meno intellettualistico, astratto, se non proprio ermetico, fatto di formule poco 
coinvolgenti e poco passionali, in poche parole assolutamente estraneo alla vita. E che dire poi di 
equivalenza vita-letteratura? La realtà napoletana appare, rispetto alle altre italiane, con delle 
peculiarità tutte sue, molte delle quali segnate da specifiche anomalie: esagerazione e 
mitizzazione,avvertite come assolutamente naturali. La passionalità: capacità di penetrare spartiti 
della letteratura con la consapevolezza che crea una simbiotica interscambiabilità tra critico e 
autore. Ed è proprio questa passionalità alla base di quella follia positiva, cui si riferisce 
D'Episcopo che investe la creatività e la ri-creatività, quale deve essere, di una critica, cui non è 
estranea una certa bizzarria e fantasia". 

 
 

Maria Gargotta, La Napoli letteraria di Francesco D'Episcopo, grauseditore, 
Napoli 2015, pp. 166, formato cm 14x21, € 12,00. 
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