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Da profeti disarmati, combatteremo comunque le nostre battaglie 
segrete, componendo e mettendo insieme parole, alle quali tutti 
potranno attingere liberamente e felicemente, riscoprendo il valore 
pieno di una humanitas, che ci rende fratelli d’anima, grazie proprio alla 
forza di quella poesia, periferica e inutile, secondo alcuni, che invoca 
una némesi, una voce, che rispecchi fedelmente la realtà e insieme la 
superi verso un orizzonte ben più ampio e articolato, che solo lei, la 
poesia, come sosteneva Leopardi, e con lui molti altri, può suggerire e
ancora continua a chiamarsi “infinito”.

Dal Prologo di Francesco D’Episcopo

Némesi mira semplicemente a rivendicare una sorta di rivalsa della 
poesia su un mondo sempre più violento e incontrollabile, per la 
evidente mancanza di un vero potere, che non faccia male ma solo 
bene a cittadini, dominati ed esposti a immeritate sorprese 
apocalittiche, come la pandemia Covid e la guerra.

L’autore

140

Francesco D’Episcopo ha svolto attività didattica e scientifica 
presso il Dipartimento di Filologia moderna “Salvatore Batta-
glia” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, dove ha insegnato Letteratura 
italiana; Critica letteraria e letterature comparate. Ha 
insegnato, inoltre, Letteratura italiana all’Università del 
Molise. Risiede e vive a Salerno. È autore di numerosi volumi 
e saggi sulla Letteratura italiana, dal Rinascimento al Nove-

cento; è curatore di testi esemplari di scrittori meridionali e di autorevoli atti 
di convegni; fa parte del comitato di direzione e redazione di riviste nazionali 
e internazionali. Svolge intensa attività di collaborazione giornalistica e di 
promozione editoriale. Vari sono stati i riconoscimenti ufficiali alla sua opera 
di critico letterario, tra cui cinque Premi per la Cultura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Sempre
per meriti culturali, è stato insignito della cittadinanza onoraria dei Comuni di
Alberona, in provincia di Foggia; Castiglione del Genovesi, in provincia di 
Salerno; Guardialfiera, in provincia di Campobasso; Moiano, in provincia di 
Benevento; Praja a Mare, in provincia di Cosenza; Torraca, in provincia di 
Salerno. È autore delle seguenti sillogi poetiche, alcune delle quali vincitrici 
dei segnalati primi Premi: Vita (Genesi editrice, 2018 - Premio “I Murazzi”); 
Sulla soglia del domani (Il Convivio editore, 2019 - Premio Emily Dickinson e 
Pietro Carrera); Tempo (Terebinto edizioni, 2020); Anima (“Pomezia Notizie” 
edizioni, 2020 - Premio “Il Croco”); Il cielo negli occhi (Edizioni Helicon, 2020 
- Premio “La ginestra”); Parole d’amore e di protesta e basta in Il clandestino 
(Edizioni “Homo scrivens”, 2021); Aria (AltrEdizioni, 2021); Il vento della 
memoria (Edizioni Helicon, 2022 - Premio “Il canto di Dafne”).


