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La rubrica degli asterischi – come spesso capita in let-
teratura – ha ormai travalicato i confini di “Riscontri”, 
la rivista di cultura e di attualità in cui è nata e che vie-
ne ancora proposta ai lettori come appuntamento fisso. 
Questi nuovi articoli, anch’essi tutti inediti, seguono i 
precedenti pubblicati nel volume “Asterischi inediti di 
vita e di cultura. Conversazioni civili” e sulla stessa scia 
indagano dilemmi e contraddizioni della vita moderna, 
dal privilegiato punto di vista di chi ha dedicato tutta la 
sua vita alla causa della letteratura e, in generale, della 
cultura. Il lettore si trova così dinanzi a una riflessione 
ad ampio spettro sulle prospettive dell’uomo contempo-
raneo, tra il fascino delle infinite possibilità offerte dal 
progresso tecnologico e il rischio di perdere la propria 
identità, o ancora peggio, di non trovarla mai. 

Francesco D’Episcopo ha svolto attività didattica e 
scientifica presso il Dipartimento di Filologia moderna 
“Salvatore Battaglia” della Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
dove ha insegnato Letteratura italiana; Critica letteraria 
e letterature comparate. Ha insegnato, inoltre, Lettera-
tura italiana all’Università del Molise. Risiede e vive a 
Salerno. 
È autore di numerosi volumi e saggi sulla Letteratura 
italiana, dal Rinascimento al Novecento; è curatore di 
testi esemplari di scrittori meridionali e di autorevo-
li atti di convegni; fa parte del comitato di direzione e 
redazione di riviste nazionali e internazionali. Svolge 
intensa attività di collaborazione giornalistica e di pro-
mozione editoriale.  


