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[…] Del resto, per chi solo un poco conosca il D’Episcopo e la sua 
poliedrica attività, non è novità, ma è conferma, anche sul piano 
poetico, dell’assoluta fiducia, tutta umanistica, nella parola, in qualsiasi 
forma essa si manifesti, per una realizzazione piena del proprio destino 
umano e culturale.

Dalla Prefazione di Maria Gargotta

Gli autori, dividendosi la disamina della più recente e corposa 
produzione, hanno voluto attraversare tutti i passaggi critici e creativi 
del D’Episcopo, al fine di offrire al lettore un profilo quanto più 
completo possibile dell’autore.

Gli autori

118

Elio Andriuoli, genovese (1932), ha condiretto per quasi 30 anni la rivista di 
Poesia ed Arte “Nuovo Contrappunto” e collabora tuttora a varie riviste. Tra 
le sue raccolte di versi si ricordano: Equinozio (1979); Reperti (1984); 
Stagioni (1986); Maree (1990); La traccia nel labirinto (1991); Epifanie 
(1996); Scirocco (2003); Il caos e le forme (2004); Per più vedere (2007); Le 
vie della saggezza (2009); L’azzardo della voce (2010) e due libri di saggisti-
ca: Venticinque poeti - Ricerche sulla poesia del Novecento in Liguria (1987) 
e Dieci drammaturghi (1995). Si sono occupati di lui: Bruno Rombi, L'epifa-
nia poetica in Elio Andriuoli (2005) e Fabiola Caloia, La presenza dei Classici 
nella poesia di Elio Andriuoli (Tesi di laurea, Università di Siena, apparsa in 
volume nel 2010).

Liliana Porro Andriuoli, milanese, laureata in Fisica, ha svolto attività di 
ricerca scientifica nel gruppo di Fisica Molecolare del C.N.R. ed ha insegnato 
Fisica e Laboratorio negli ITIS. Da ormai una trentina d’anni si occupa di 
critica letteraria, pubblicando saggi su riviste e in volume. Ha al suo attivo il 
libro Tredici poeti per il terzo millennio (2003) ed alcune monografie su 
singoli poeti e narratori, tra le quali: Valori umani e cristiani nella poesia di 
Elena Bono (1999); La ricerca del trascendente nella poesia di Margherita-
Faustini (2000); L’itinerario poetico di Giuseppe Cassinelli tra classicità e 
poesia pura (2002); La narrativa di Giovanni Meriana - Fantasia e storia 
(2007) e più recentemente Poesia intimistica e civile in Bruno Rombi (2020).


