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VITTORIO PICA:
LʼUMILE CORAGGIO 

DELLʼUOMO ATLANTE

«Lei legge i libri prima di parlarne!». Il complimento arriva 
nientemeno che da Émile Zola, ed è rivolto a Vittorio Pica, na-
poletano (1862-1930), tra i più importanti recensori italiani nel 
periodo a cavallo tra lʼOttocento e il Novecento. In barba al detto 
O tempora o mores, già allora il grande scrittore francese lamentava 
una stampa disinformata e urlante che tirava giù giudizi a casac-
cio senza aver approfondito nulla. Il discorso valeva in Francia, e 
ovviamente in Italia. Con la sua mania per la documentazione che 
fosse la più accurata possibile, Pica costituiva quindi unʼeccezione 
quasi unica.

La sua figura, e lʼimportanza estrema che ebbe nella forma-
zione del gusto letterario in Italia in quellʼepoca, vengono ora 
riprese dal prof. Giorgio Villani nel saggio Un atlante della cultura 
europea1, dove lʼ«atlante» è lo stesso Pica per il ruolo di mappa-
tura che ebbe nei confronti delle novità e delle correnti letterarie 
e artistiche. Beninteso, lʼaggettivo “europea” va inteso come era 

1  Giorgio Villani, Un atlante della cultura europea. Vittorio Pica: il metodo 
e le fonti, Leo S. Olschki editore (Biblioteca dell’Archivum Romanicum, serie 
I: Storia, letteratura, paleografia, n. 483), Firenze 2018, pp. VIII + 138, euro 25.
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inteso nei salotti di fine Ottocento, cioè sostanzialmente la Francia, 
con qualche spruzzatina di cultura tedesca. Manca quasi del tutto 
il mondo inglese/britannico, a eccezione di alcuni illustratori di 
libri per ragazzi; niente poi sugli Stati Uniti, che nel XIX secolo 
vantavano scrittori non proprio disprezzabili. Manca tutto il resto 
dellʼEuropa. E a maggior ragione si eclissa il resto del mondo, a 
parte il “giapponismo” di maniera che allora andava di moda – 
per intermediazione della solita Francia. Per cui Villani si lascia 
trasportare dallʼentusiasmo quando dice che «Pica riuscì a creare 
il più completo atlante dellʼarte mondiale che potesse leggersi in 
Italia» (p. 84).

La predilezione per la Francia, che a sua volta si concentrava 
a Parigi, era un dato culturale dellʼEuropa del tempo, ma anche di 
Pica in particolare. Gli amici lo prendevano in giro dicendo che, 
per fargli leggere Dante, sarebbe stato necessario tradurglielo in 
francese. Il che è falso, perché proprio Pica ebbe un ruolo stori-
co nella vicenda della Divina Commedia Alinari del 1901-1902, 
quando riuscì a infilare tra gli illustratori in concorso, fuori tempo 
massimo, anche Alberto Martini, ancora oggi poco noto al grande 
pubblico ma tra i geni assoluti dellʼarte italiana moderna. E oggi, 
le rare volte che si parla ancora di Vittorio Pica, lo si fa appunto 
nella veste di talent scout di Alberto Martini. Questo è forse lʼunico 
aspetto in cui si riscontra una carenza nel ricco saggio di Giorgio 
Villani, dove Martini è citato una volta sola di striscio per unʼaltra 
questione (p. 74).

Per il resto, Un atlante della cultura europea dedica tutte le 
energie a liberare Pica dallʼaccusa – rivoltagli in vita, e ancora di 
più negli anni successivi – di essere solo un compilatore che scri-
veva i propri articoli affastellando citazioni prese un poʼ ovunque, 
dalle opere recensite, dagli articoli che ne avevano parlato (in Fran-
cia), dalle lettere che riceveva dagli scrittori in persona, ecc… Già 
questo ultimo punto dovrebbe fare da positivo campanello dʼall-
arme. In unʼepoca ben lontana dallʼinvenzione dellʼemail, il critico 
napoletano faceva il possibile per entrare in contatto diretto con 
gli scrittori che poi presentava a cadenza mensile su varie riviste. 
Cominciò giovanissimo, diciottenne, scrivendo con trepidazione 
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lettere in un francese anche un poʼ scorretto a qualche gigante 
della letteratura dellʼepoca. Se cʼera una polemica in corso – e ce 
nʼerano assai – Pica valutava le diverse posizioni, si consultava con 
lʼautore stesso, cercava di presentare la questione nella maniera 
più equilibrata e documentata possibile.

E non basta. Perché fu ancora lui, tra i pochissimi coraggiosi in 
Italia, a difendere personaggi “scandalosi” come Mallarmé o Zola. 
Questo non perché lui personalmente fosse un patito delle scene 
morbose, ma perché riteneva che rappresentassero onestamente 
la situazione sociale, senza quelle ipocrisie “filistee” che lo infa-
stidivano parecchio. In questo modo, tracciava anche un percorso 
culturale coerente che, iniziato con il Romanticismo, aveva dato 
vita per contrasto al Realismo, al quale però ancora mancava una 
visione dʼinsieme e un metodo preciso; questi elementi sarebbero 
venuti con il Naturalismo, che però nel frattempo aveva ceduto il 
passo al Decadentismo o Simbolismo. Secondo Pica, questa quarta 
corrente non era la pura negazione di quella precedente, bensì lʼes-
tensione del principio di fedeltà rappresentativa a settori più ampi 
rispetto al naturalismo in senso stretto, che spesso limitava la sua 
indagine alle attività mangerecce e sessuali. Anche la psiche con 
i suoi labirinti, anche la nevrosi ha diritto di essere raffigurata con 
cura dagli scrittori e dagli artisti in genere. “Nevrosi”, non a caso, 
è uno dei termini che il critico napoletano usa più spesso in questi 
frangenti. La sua osservazione sul Simbolismo si dimostra valida 
ancora per i decenni seguenti, vedi il manifesto del Surrealismo.

Insomma, il tono medio di Pica, il suo rifiuto di costruirsi uno 
stile personale che sopravanzasse lo stile degli autori che presenta-
va, il suo ricorrere il più spesso possibile a parole altrui, lungi dal-
lʼessere un difetto, erano anzi un esempio di grande professionalità, 
di amore per la cultura senza pregiudizi. Torna, Vittorio Pica, torna 
su questa terra a insegnarci a leggere i libri prima di recensirli!

Dario Rivarossa 
ilTassista Marino


