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Rocco Capozzi è nato a Deliceto il 12 dicembre del 1944. Trascorre la sua infanzia a Deliceto. Dopo 
aver frequentato le scuole medie al Giovanni Bovio di Foggia, con la famiglia emigra in Usa a Buffalo 
New York. Al Caniusus College di questa città consegue nel 1967 il Bachelor in Francese e Filosofia; 
successivamente ottiene un Master in Francese alla State University di Buffalo. Continua i suoi studi 
in Canada alla Toronto University conseguendo il dottorato in Italian Studies, con una tesi su Carlo 
Bernari. Inizia nel 1972 la sua attività accademica presso l’Università di Toronto con l’incarico di 
insegnamento, oltre a svolgere incarichi di tipo amministrativo e organizzativo. Qui percorre tutti i 
gradi accademici della docenza universitaria come Assistente, Professore associato e Professore di 
prima fascia (full professor). Insegna presso le cattedre di Letteratura italiana contemporanea, di 
Teorie e critica letteraria, di Semiotica, nonché in quella di Letterature comparate come associato. 
Dal 2012, anno della sua pensione, è Professore Emeritus della stessa Università di Toronto. Nei mesi 
estivi dal 1976 al 1999 svolge corsi di insegnamento presso l’Università di Siena. 

Ha importanti ruoli di consulenza scientifica e di collaborazione con diverse università americane e 
canadesi, ma anche con centri di studi europei: oltre che a Siena tiene relazioni all’Università della 
Mancha e a Roma a La sapienza e all’università della Calabria a Cosenza.  

È componente scientifico di importanti riviste di semiotica e di italianistica del nord America 
(Canadian Journal of Italian Studies, Quaderni di italianistica, Rivista di studi italiani, International 
Journal of Applied Semiotics e di molti altre rassegne periodiche) di cui è direttore editoriale, 
chairmen e advisory. Per due mandati è Presidente della North East Modern Languages Association.  

La sua produzione scientifica è vastissima.  

Tra i suoi primi studi ricordiamo quelli dedicati a Carlo Bernari (1909- 1992), lo scrittore napoletano 
che esercita su di lui un fascino intenso fin dall’epoca giovanile. Bernari è un rappresentante delle 
avanguardie letterarie europee, nelle sue opere anticipa le grandi prospettive letterarie italiane 
affrontando temi di attualità civile e politica con una prospettiva letteraria. Le sue opere affrontano 
problematiche sociali ed economiche legate al Meridione d’Italia e alla sua città natale, Napoli, “con 
i suoi miti e la teatralità, ma soprattutto per i complessi problemi che tali aree presentano: arretratezza 
culturale, malavita organizzata, strutture politiche inadeguate. Bernari viene descritto da Capozzi 
come autore complesso e grande anticipatore di una cultura civile variegata. Questo interesse si 
estrinseca in vari articoli pubblicati nel corso degli anni, sotto forma di intervista, di recensione di 
opere e di interventi critici, di resoconti delle sue tecniche, delle tematiche affrontate e degli elementi 
figurativi. Capozzi infine ci offre un suo ampio e completo profilo in un libro del 1984: Carlo Bernari 
tra fantasia e realtà (Società editrice Napoletana, Napoli 1984). Un certo interesse Capozzi dedicherà 
al figlio di Carlo, Enrico Bernard, di cui apprezzerà l’attività accademica svolta anche in Canada con 
il suo contributo alla storia del teatro.  

Altro autore che affascina Capozzi è Paolo Volponi che segue fin dal suo esordio letterario, per le sue 
opere commiste a un impegno civile e politico di ampio respiro, Capozzi coglie e descrive la novità 
narrativa nella sua strutturazione letteraria, che riconosce debiti alla psicoanalisi e che si confronta 
con la società italiana del suo tempo descritta nei suoi romanzi con le sue complessità e 
contraddizioni.  



Ma il tema più intenso che impegna il nostro professore è quello legato alla critica letteraria dedicata 
alle opere di Umberto Eco, di cui praticamente segue tutta la produzione scientifica e letteraria, dalla 
semiotica alla saggistica, dalla riflessione storica e artistica fino alla sua testimonianza nella 
letteratura. In questa attenta ricerca Capozzi ci offre una serie di saggi su tutti i suoi romanzi di Eco 
partendo da Il nome della rosa, che si avviava a divenire un best seller internazionale. Il suo interesse 
si sposta agli altri romanzi come Il Pendolo di Foucault, Baudolino, L’isola del giorno dopo, La 
strana fiamma della regina Loana e ad altre opere poco note, di cui oltre a un’attenta recensione offre 
una serrata e puntuale presentazione nel panorama della letteratura universale. Dell’opera e delle 
testimonianza letteraria di Umberto Eco offrirà un’ampia descrizione in saggi di vasto respiro 
contenuti in libri di compiuta costruzione come Reading Eco, an antology (1997). Descriverà infine 
anche il rapporto letterario fruttuosissimo di Eco con altri autori italiani e stranieri, come quello tra 
Eco e Borges, in un memorabile saggio dal titolo Rhizome and labyrinths.   

Ma l’attività critica di Capozzi praticamente si estende a tutta la produzione letteraria italiana del 
Novecento, con particolare attenzione al neorealismo e al romanzo storico e postmoderno. Di molti 
autori offre saggi di ampio respiro e di compiuta interpretazione, come per Dante Troisi, Elsa 
Morante, Italo Calvino, il cui nome ricorre frequentemente nella sua bibliografia cui dedicò ampi 
saggi Italo Calvino: lightnes and Multiplicity (2007) e Tra Eco e Calvino. Relazioni rizosomatiche 
(2013). Ad Alberto Moravia dedica una pubblicazione molto apprezzata. Hommage to Moravia 
(1993). Presenta l’opera di Romano Luperini, Franco Fortini, Antonio Porta e Nanni Balestrini e più 
in generale nel Gruppo del 1963, di cui segnala la novità rivoluzionaria nella letteratura italiana di 
quegli anni; e ancora si interessa di Luigi Malerba, Elio Vittorini, Ottiero Ottieri, Goffredo Parisi, 
Giuseppe Berto, Giuliano Gramigna, Eduardo Sanguineti, Paolo Nori, Carmen Covito, 
AntonioTabucchi.  

Notevoli sono i suoi contributi in rassegne critiche ed opere di vasto respiro come quelli per la 
Encyclopedia of World Literature in the 20th Century mentre resta da apprezzare la vasta serie di 
letteratura grigia, legata all’attività accademica dei suoi allievi per ottenere il dottorato di ricerca.  

Di molti di questi lavori scritti, in lingue straniere e poco noti in Italia, si auspica una sollecita 
traduzione e divulgazione nell’ambito della nostra società letterarie e del lettori italiani. 

 


