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GIORGIO VILLANI, Un atlante della cultura europea. Vittorio Pica, il metodo e le fonti, Fi-
renze, Olschki, 2018, pp. 138.

 Tra i critici militanti che nella seconda metà del XIX secolo aprirono le porte all’Eu-
ropa spicca senza dubbio il nome di Vittorio Pica, un operatore culturale a tutto cam-
po nella Napoli del «Corriere del Mattino», la stessa in cui erano attivi la Serao, Di 
Giacomo. Bracco, Mezzanotte, Verdinois e tanti altri ancora. Una «lieta brigata» che 
alimentava un clima effervescente in cui la vecchia capitale del Regno borbonico, cu-
pa e conservatrice, diventava con i suoi numerosi giornali e gazzette, una città euro-
pea. Qui circolavano le prime testimonianze del Naturalismo e del Simbolismo fran-
cese, da Zola, ai Goncourt, a Mallarmé, una letteratura detta d’avanguardia che tro-
vò in Pica, appunto, uno strenuo difensore, un vero e proprio battistrada. Dotato di 
spirito intraprendente egli aveva intrecciato relazioni con scrittori italiani e stranieri 
che ne riconoscevano, in più di un caso, il talento e la serietà. Una rete di amici e di 
corrispondenti tale da creare una vera e propria mappa o, come vuole il recente li-
bro di Giorgio Villani, un «atlante della cultura europea». Nei suoi libri (All’avan-
guardia, 1890; Arte aristocratica, 1892; Letteratura d’eccezione, 1898), che seleziona-
no solo parzialmente una produzione fluviale (in cinquant’anni si contano quasi set-
tecento articoli), è apprezzabile la «preveggenza», quel suo proporre ai lettori italia-
ni quanto di buono e di «eccezionale» avveniva altrove, specialmente a Parigi, dal 
cui fascino Pica era catturato pienamente. La sua proiezione decisa e convinta verso 
la modernità ha finito per trasformare la sua figura in un’icona, tant’è che si è passa-
ti dalla più totale trascuratezza di un tempo all’incoronazione indiscussa e, forse, un 
po’ esagerata, come spesso accade a quelle tendenze non sempre adeguatamente ve-
rificate.

 I lavori più recenti (Finotti, Iermano, Galeone, Gaudio, D’Antuono, e altri) hanno 
recuperato i carteggi di Pica con Zola, Cameroni, De Roberto, Mezzanotte, Neera, 
ma soprattutto con Edmond de Goncourt (cfr. per tutti Votre fidèle ami de Naples. 
Lettere 1881-1896, a cura di Nunzio Ruggiero, Guida, 2004), una documentazione 
di tutto riguardo che permette di ricostruire pressoché a tutto tondo l’attività e la 
personalità di Vittorio Pica e di percepirne il valore e i limiti. 

 Molto equilibrio mostra invece il libro di Villani, che procede con cautela e pazien-
za nella ricostruzione biografica e nei giudizi. Utilizzando la bibliografia disponibile 
e sulla scorta di una ricerca solida, il volume mette in luce le indubbie qualità del Pi-
ca critico, sostenitore delle avanguardie francesi e di esotismi (giapponismo, sibari-
smo) in un’Italia dal clima stagnante. Ne apprezza la capacità di divulgare e di af-
frontare le discussioni in atto con «equidistanza serena e discreta», ma al tempo stes-
so non manca di rilevare le carenze di uno stile datato, che non regge all’usura del 
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tempo. Peraltro la produzione di Pica, più che attenersi ad un metodo originale di 
valutazione connesso ad una base estetica consolidata, è il frutto di un entusiasmo 
contagioso, fluido ma superficiale.

 A proposito di stile, se una qualche osservazione si può muovere al libro di Villani, 
riguarda una scrittura che qualche volta, tra perifrasi e metafore abbondanti, rischia 
di eccedere e di non sintonizzarsi pienamente con il rigore del contenuto. Basterà 
qualche esempio: «Se avessi, dunque, la saggezza-scrive Villani- della quale dette pro-
va Simonide, quando venne interrogato dal Tiranno di Siracusa sull’esistenza di Dio, 
avrei dovuto tacere, limitandomi a descrivere uno o l’altro degli aspetti d’un’ opera 
critica tanto vasta. (...) Ma io non ho dato ascolto alla mia buona fata e in nanzi a quei 
testi, che interrogavo con la pertinacia dell’uomo di campagna nella parabola Vor 
dem Gesetz di Kafka, ho continuato a sostare». E di questo passo si potrebbe conti-
nuare, forse anche rilevando qualche fastidioso refuso di troppo trascurato qua e là 
nel testo.

(gianni oliva)
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