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Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

Su Vittorio Pica si è scritto molto e poco insieme: molti articoli, spesso apparsi su 

miscellanee e riviste, dove l’opera di Pica costituiva come la pagina d’un capitolo più 

vasto, della recezione dell’Impressionismo in Italia, poniamo, o della comprensione di 

Mallarmé tra i suoi primi critici, e pochi articoli, viceversa, dedicati alla sua opera tout 

court, cioè al suo gusto, al suo stile, ai suoi modi d’intendere il suo mestiere, al suo credo 

letterario. Corrette le prime ingiuste sentenze di pur autorevoli studiosi, come il Longhi, 

e d’artisti di rinomanza come Soffici e Marinetti, Pica è stato di decennio in decennio 

riconosciuto quale figura ineludibile per l’inquadramento storico di molti fenomeni 

artistici e, soprattutto, per l’analisi della loro diffusione; e in rapporto ad essi è stato 

perciò il più delle volte studiato. Volumi monografici sulla sua figura non se ne contano, 

però, molti; fra questi, tuttavia, due hanno a lungo tenuto il grido e sono i due lavori di 

Nicola D’Antuono1. Si tratta in entrambi i casi di scritti assai fini ed intelligenti ma con 

un che di capzioso nell’interpretazioni che vi si dà alla figura di Pica, il quale diviene 

una sorta di “Des Esseintes italiano”, visionario e atrabiliare. È un’ipotesi questa 

meritevole di essere discussa. Perché Pica avrebbe raccolto con tanta cura un sì gran 

numero di documenti, se essi dovevano esser poi dispersi nelle posa voluttuosa e 

idiosincratica dell’esteta? Che cale il conoscere gli intenti dell’autore, se la sua opera, 

 
                                                           
1 Principalmente: N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, Carrocci, Roma 2002 e 

V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), a cura di 

N. D’Antuono, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. 
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come accade in un approccio estetizzante, non conta che per le sensazioni ch’è capace di 

stimolare nell’animo di chi legge? Des Esseintes non ha particolari obiezioni contro 

Cicerone, gliene basta una: l’autore delle Catilinarie lo annoia. Wilde diceva, è noto, 

che, come per giudicare della bontà d’un vino non fa d’uopo cioncarne tutta la botte, così 

per valutare un libro son sufficienti poche pagine. Pica non poche pagine leggeva ma 

molte centinaia, se sospettava che queste gli sarebbero state utili per una valutazione più 

imparziale dell’autore. Che questo possa dirsi estetismo io non riesco proprio a 

convincermene. D’Antuono osserva, con grande penetrazione, come il metodo di Pica 

consisteva nello stendere “l’articolo con un montaggio di citazioni di testi letti, alcune 

volte rivelando la fonte, spesso nascondendola”1 ma poi prosegue con affermazioni, 

come questa che il critico “attuava così un processo d’identificazione con gli altri e di 

sostituzione degli autori studiati”2, le quali tendono a vincolare l’opera pichiana ad una 

sensibilità fin de siècle, laddove, viceversa, se di sopravvivenze si deve parlare, sarebbe 

più opportuno guardare al Positivismo per la scrupolosa fedeltà ai documenti. Pur 

riconoscendo codesta solerzia nel riguardo delle fonti, D’Antuono ne dà una spiegazione 

piuttosto arzigogolata: Pica avrebbe ritenuto che “ogni lettore, mascherando le sue 

pulsioni e attuando una scrittura di secondo grado, attuasse una forma di travestimento 

nella lettura, un processo d’immedesimazione come un attore sul palcoscenico. Vivendo 

attraverso un altro, egli ne assumeva le sembianze e dimenticava la propria personalità”3 

ma da tali parole s’esala come un aroma di misticismo che non so ritrovare nelle pagine 

del critico napoletano. In particolare perché, accettando questa interpretazione, si corre 

il rischio ad attribuire alla sensibilità i meriti della ragione. Pica, a quel che credo, non 

comprese la modernità del Simbolismo per una segreta simpatia ma sviluppando 

razionalmente le premesse che aveva trovato prima in Zola e Gautier e poi nei Goncourt 

e in Desprez. La sua importanza non discese perciò da una sua particolare condizione 

d’animo che lo rese più incline d’altri a comprendere i fenomeni artistici più recenti ma 

dalla sua eccezionale capacità di sintesi d’un materiale eterogeneo. Dal confronto delle 

 
                                                           
1 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., p. 18. 
2 Ibidem. 
3 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 

37. 
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tante opinioni che vedeva affastellarsi in libri e gazzette ricavava quelle che erano le 

tendenze più moderne dell’arte per analizzarle, nel medesimo modo, cioè confrontando 

e trascegliendo: questo fu il mestiere al quale Pica si dedicò con un’attitudine ad un 

tempo sintetica e compilativa. Negli ultimi anni, d’altra parte, fece in tempo ad accorgersi 

d’estetiche ben distinte da quella simbolista che andavano gradualmente imponendosi e 

organizzò, come Segretario della Biennale di Venezia, nel 1922 la prima retrospettiva su 

Modigliani e una mostra sulla scultura “negra”. 

Mi sono, dunque, accinto alla scrittura di questa tesi con l’intenzione di tracciare un 

profilo di Pica che non ripetesse la formula del “critico esteta”. Ma la via che avevo 

scelto di isolare la segreta armonia che governa l’interezza della sua opera era assai 

accidentata per la varietà degli scritti che la componevano. Guardata nella sua 

complessità, anzi, essa assomigliava a quei vasti conglomerati di nubi all’aspetto polposi 

ma lesti a disfarsi, se appena ci si avvicina, in una caliginosità diffusa.  

Se avessi avuto, dunque, la saggezza della quale dette prova Simonide, quando venne 

interrogato dal Tiranno di Siracusa sull’esistenza di Dio, avrei dovuto star zitto, 

limitandomi a descrivere uno o l’altro degli aspetti d’un opera critica tanto vasta. La 

cautela, e forse anche il rigore, avrebbe allora prevalso. Ma io non ho dato ascolto alla 

buona fata e innanzi a quei testi, che interrogavo con la pertinacia dell’uomo di campagna 

nella parabola Vor dem Gesetz di Kafka, ho continuato a sostare. E attendendo mi sono 

accorto che se una risposta v’era, essa stava proprio in quell’ostinata resistenza. V’è libro 

e libro come vi sono cibi e cibi, taluni acquistan pregevolezza dalla loro sapidità, altri la 

perdono. L’opera di Pica è come l’acqua ch’è tanto più buona quanto meno ha sapore, il 

suo carattere è nella sua trasparenza. “Asianismo bell’è buono!” - insorgerà qualcuno: 

no, non è così. I testi di Pica non eran fatti che per uno scopo: informare il gusto degli 

Italiani. Non eran scritti da un artista come non erano a loro rivolti. Il loro lettore ideale 

era un pubblico colto, desideroso d’aggiornarsi sull’arte europea e che, tuttavia, non 

riusciva a farlo giacché, ogniqualvolta vi si provava, udiva un misto clangor d’armi e di 

zuffa nel quale la voce degli autori si perdeva nel tafferuglio delle fazioni in lotta. A ciò 

Pica volle por rimedio con articoli che fossero costituiti d’una scrupolosa raccolta dei più 

aggiornati contribuiti sull’argomento, come si direbbe oggi col linguaggio divenuto 

comune a tutti gli istituiti di ricerca scientifica. All’acqua, per tornare alla prima 
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immagine, depurata del torbido limo, era reso il pristino sentore di fonte. Il Simbolismo, 

in questo percorso critico, non fu che un episodio, tant’è che il critico napoletano si 

mostrò ben disposto alle soglie del nuovo secolo verso l’opera di Francis Jammes che 

costituiva una reazione alla sofisticatezza decadente o verso i libri di Mark Twain che 

nulla avevano in comune col Simbolismo. 

Tanti erano i documenti radunati sulla scrivania di Pica allorché s’accingeva a comporre 

un articolo sul giovane pittore che s’era annunciato come una speranza all’ultimo Salone 

degli Indipendenti o sull’esordiente che allungava la coda di Zola: epistole private, 

indiscrezioni biografiche, pagine di libri, pagine di giornali e poi immagini, soprattutto, 

e testi, cioè fonti prime dove il lettore potesse verificare l’esattezza dei giudizi. Questa 

scrupolosa raccolta di documenti che definissero i contorni d’una vastissima area 

culturale (dal 1878 al 1929 Pica s’occupò di tutti i maggiori movimenti artisti e letterari 

d’Europa) mi ha ispirato l’immagine dell’atlante che dà il titolo allo studio. La ragionata 

rassegna di lettere, articoli e antologie che ho disposto in appendice, riordinando l’intera 

bibliografia degli scritti di Pica sulla base di quelle fornite da Gaudio1 e D’Antuono2, 

integrandovi recenti ritrovamenti e mie personali scoperte, potrà, spero, dare un’idea 

esauriente dell’ampiezza di tale atlante. Ma più ancora che la distribuzione, ho voluto 

illustrare, in queste pagine, i principi con i quali queste “carte” venivano composte: si 

trattasse della cronaca d’una mostra o del profilo d’un artista la tecnica, infatti, era 

sempre la medesima. Ricercare le fonti utilizzate da Pica e confrontarle ha costituito la 

parte iniziale del mio lavoro. Da tale messe di testi era, però, da trarre qualcosa: un 

metodo critico ed una tecnica. Al metodo critico di Pica e agli ideali che lo guidarono, 

dei quali si è dato poc’anzi un breve schizzo, è dedicata la prima parte di questo volume; 

la seconda parte, coi suoi esempi testuali, vuole esplicitare la tecnica con la quale i 

documenti venivano ricomposti e organizzati. Mi si potrà obiettare d’aver, forse, 

trascurato qualche fonte o d’aver scelto articoli meno indicativi di altri ma 

l’esemplificazione si presta sempre ad un margine d’arbitrio ed è soltanto la sua efficacia 

ad assolverla. Sia dunque questo il parametro di giudizio. 

 
                                                           
1 A. Gaudio, La sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia, Manziana, 

Vecchiarelli, 2006. 
2 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit. 
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(1878- 1881). Gli anni di apprendistato 

 

 
I giovani, che avevano gusto e disposizioni artistiche, 

 leggevano con avidità i romanzieri veristi e i poeti francesi  

(B. Croce, La vita letteraria a Napoli1)  
 

  

 

 

 

 

I. 1. La lieta brigata 

 

Non si conosceva molto fino a qualche decennio fa della giovinezza di Vittorio Pica. 

Ancora nel 2002, in una delle poche monografie dedicate al critico napoletano, Vittorio 

Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, Nicola D’Antuono riconosceva quanto “poco 

sappiamo della giovinezza di Vittorio Pica. Forse l’opacità dell’adolescenza è dovuta 

alle vicende biografiche, perché nulla ci è dato sapere di lui fino al 1881, allorché con il 

nome d’arte Vittorio Pica iniziò a pubblicare sui periodici”2. La sua stessa data di nascita 

è stata solo recentemente corretta nel 1862, mentre a lungo s’è pensato fosse il 1864, così 

è scritto nella vecchia enciclopedia Treccani e nel Dizionario bio-bibliografico di 

Einaudi3. Il più ricco volume monografico sugli esordi di Pica finora stampato è La 

sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia di Alessandro 

Gaudio4 che riporta la data esatta, come fanno, d’altronde, anche Nicola D’Antuono5 e 

Davide Lacagnina. In alcuni archivi di biblioteche, tuttavia, si trova addirittura, quale 

 
                                                           
1 In B. Croce, La letteratura della Nuova Italia. Saggi critici, Laterza, Bari, 1922, vol. IV. 
2 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., p. 134. 
3La letteratura italiana. Gli autori: Dizionario bio-bibliografico, vol. II: H-Z, Torino, Einaudi, 1991. 
4 Manziana, Vecchiarelli, 2006.  
5 In “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit. 
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anno di nascita, il 1866. Anche sui suoi natali siamo oggi molto più informati: sappiano 

che il padre naturale, dal quale fu poi egli adottato, era Giuseppe Pica1, senatore del 

Regno, la madre un’inglese, Annie James. Tutto ciò si può leggere nella voce, curata da 

Davide Lacagnina, del Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani assieme 

all’osservazione, assai giusta, che nella formazione di Pica “ebbe un peso rilevante 

l’educazione inglese ricevuta dalla madre”2. Lacagnina nel corso del convegno L’officina 

internazionale di Vittorio Pica. Arte moderna e critica d’arte in Italia (1880-1930), 

svoltosi a Siena il 17 maggio 2016, ha sviluppato questa notazione, ipotizzando un 

possibile ruolo delle illustrazioni inglesi per l’infanzia nella prima educazione estetica di 

Pica, come se quelle figure staccate di netto con tratti salienti e tinte vivaci dallo sfondo 

negli albi per fanciulli (ma non tende forse tutta l’arte inglese, a cominciare da William 

Blake, alla bidimensionalità?) avessero determinato la nota predilezione del critico 

napoletano per i cartelloni pubblicitari, per le affiches, per il disegno sintetico e per i 

bruschi bisticci di nero e di bianco delle xilografie. I frutti di questa inclinazione sono 

tardivi ma chiari: la serie dei Cartelloni illustrati per Emporium3, il Taccuino 

dell’amatore di stampe, Gli albi inglesi per fanciulli, Il risveglio delle arti decorative e, 

si potrebbe aggiungere, l’Arte nell’Estremo Oriente. Ma l’educazione inglese di Pica si 

può scorgere anche altrove, nel tono temperato dei suoi scritti ad esempio, nell’umorismo 

che, laddove compare, è sempre d’una tinta come smorzata e blanda, distante dalla 

mordacità dei suoi modelli francesi. E dai giornalisti del genere di Scarfoglio, a fortiori. 

È anche possibile, naturalmente, che tutto ciò non fosse che l’effetto di una 

predisposizione individuale ma i suoi scritti sulle avanguardie (cioè sulle rivoluzioni 

prima naturaliste e poi simboliste) fanno pensare ad un’avanguardia come riflessa da un 

cultura che non ebbe mai una vera e propria avanguardia: cioè l’inglese appunto. Fin dal 

1883, l’anno dell’uscita dell’À rebours di Huysmans, sua folgore sulla via di Damasco, 

 
                                                           
1 Gaudio indica (cfr. La sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia, cit. pp. 

138-139) Luigi de Anna, impiegato delle poste, quale padre naturale di Pica, pur accettando, come possibile, 

la reale paternità di Giuseppe Pica. Questa ipotesi è considerata assai probabile da D’Ancona e pressoché certa 

da Lacagnina.  
2 Davide Lacagnina, Vittorio Pica, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana 

fondata da Giovanni Treccani, vol. LXXXIII (Piacentini- Pio V), Torino, Stamperia Artistica Nazionale, 2015, 

pp. 122-127. 
3 Il manifesto, Arte e comunicazione nelle origini della pubblicità, Napoli, Liguori Editore 1994. 
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egli tentò legare il nuovo al meno nuovo, d’allacciare i vari momenti della storia letteraria 

perché non fossero mai visibili lacerazioni insanabili: fu il suo, in fondo, un tentativo di 

“Gloriosa rivoluzione”, compiuta senza bandi né esecuzioni capitali. V’è poi quella 

tendenza alla prosa e alla sua dimessa eleganza, che, anche senza fare il nome di 

patriarchi come Charles Lamb, Max Beerbohm o T.S. Eliot, può dirsi egualmente 

inglese, che certo gli derivò prima di tutto dai Goncourt ma che prese in lui, quasi subito, 

rispetto al modello, movenze più sciolte e conversative mentre qualcosa andò perduto 

della liquorosa melopea del Journal.  

Ciò che, per contro, non ereditò dalla sua patria lontana fu la lingua. Da quel che emerge 

dalle lettere scambiate con Pagliara, Pica non leggeva l’inglese o almeno non tanto bene 

da non preferire una traduzione italiana o francese di Swinburne all’originale. In una 

lettera a Rocco Pagliara dell’11 ottobre 18801 egli domanda un esemplare tradotto delle 

poesie di Shelley e uno dei componimenti di Swinburne: “una qualche traduzione 

francese o italiana (francese sarebbe meglio)”, scrive. Anche molto più tardi, nel 1900, 

quando per La Stampa, per l’Ora e per il Corriere della sera si occuperà della novità 

letterarie non soltanto francesi ma anche inglesi e americane ne domanderà sempre le 

traduzioni francesi. È il caso dei Contes choisies di Mark Twain, pubblicati dal Mercure 

de France, dei racconti H. G. Wells e di Kipling, richiesti con insistenza ad Adolphe van 

Bever in una serie di lettere conservate alla Bibliothèque Nationale de France2. Alcune 

lettere, ben più tarde3, all’artista Alberto Martini confermano questa sua “incompleta 

conoscenza” dell’inglese. 

Della sua prima formazione si può dire insomma questo: che fu, se non sempre di cultura, 

pressoché sempre di lingua francese e italiana e che, soprattutto, fu nutrita di testi quasi 

esclusivamente contemporanei. Fu, in compenso, più eclettica di quel che s’è creduto e 

di quel che, forse maliziosamente, diceva Benedetto Croce, il quale soleva motteggiarlo 

dicendo che, per fargli leggere la Divina Commedia, gliela si doveva prima ripubblicare 

nella lingua di Balzac. Tra il 1879 e il 1881, Pica riceve e scambia La civiltà del 

 
                                                           
1 Paola Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, Napoli, Guida, 2010, p. 147. 
2 Le lettere sono pubblicate qui in appendice. 
3 Un'affettuosa stretta di mano, Vittorio Pica: l'epistolario di Vittorio Pica ad Alberto Martini, (a cura di Marco 

Lorandi), Monza, Viennepierre, 1994, p. 137. 
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Rinascimento di Burckhardt, le Poésies complètes di Saint-Beuve, la Satyre Ménippée 

de la vertu de catholicon d’Espagne, et de la tenue des etats de Paris nella versione 

ottocentesca, Les Odes di De Banville, le opere di Sully Prudhomme, di Joséhine 

Soulary, di Gérard de Nerval, di Louis Bouhilet, di Émile Zola, dei fratelli Goncourt, di 

Charles Paul de Kock, di Louis Edmond Duranty; conosce, come s’è visto Swinburne e 

Shelley assai prima che De Bosis, Nencioni e D’Annunzio ne rendessero in Italia tanto 

familiari i nomi; nella gran congerie dei moderni scintilla, poi, un anello di scrittori, 

Emilio Praga, Cletto Arrighi, Henry Murger, Barbey d’Aurevilly, Albert Glatigny: il 

canone dell’indisciplina1.  

Ma raccontare la formazione di Vittorio Pica è raccontare una storia corale, giacché 

l’ingegno di Pica non somigliava a quei sotterranei frutti di terre uliginose che si nutrono 

di tenebre, di rugiade e di solitudine ma piuttosto somigliava alla vite allorché esulta 

viride dalla giovane gleba nel tiepido sole d’autunno e s’allaccia alle compagne di stretti 

viticci. È la storia di una generazione che così cantò il Croce: 

 

Altri giovani parteciparono al nuovo movimento artistico con vario valore e fortuna, ma tutti con 

lodevole ricerca di spontaneità e di freschezza: il Fava, il Petitti, il Ciampoli, il De Luca, il 

Villari, il Della Sala, novellieri e romanzieri; il Cimmino, poeta sentimentale che cominciò sin 

d’allora a dare qualche saggio di traduzioni da sanscrito e dal persiano, seguendo l‘esempio del 

maestro Kerbaker; e Rocco Pagliara, Mario Giobbe, Giuseppe Pessina, Luigi Conforti, e, più 

anziano Domenico Milelli, tutti scrittori di versi. Si faceva notare per lavori di fisiologia e 

psicologia dei sentimenti Giambattista Licata, che poi seguì il Bianchi in Africa e vi trovò la 

morte. Molti giornali e giornaletti letterari tennero dietro a quelli già mentovati, dei quali 

ricorderemo il Fortunio, diretto da G. M. Scalinger (dal 1888, per una decina d’anni); e anche, 

per qualche anno, la Cronaca partenopea pubblicata dal Della Sala e dal Conforti. 

La nuova letteratura nasceva, dunque, in Napoli principalmente sotto l’influsso francese (…) ma 

era nonostante quell’esempio e nonostante alcune palesi imitazioni, cosa nostra2. 

 

 
                                                           
1 Questa lista di letture si può ricavarsi dall’epistolario Pica-Pagliara già citato. 
2 B. Croce, cit., p. 344. 
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Sappiamo che in quegli anni questi giovani erano soliti riunirsi nella bottega di Luigi 

Pierro in Piazza Dante che faceva l’officio di libreria ma il più delle volte di biblioteca, 

di circolo letterario e, di lì a qualche anno, di casa editrice1. Lì si leggeva e ci s’informava 

su tutte le primizie che Parigi inviava all’Europa, guarnendole di bisticci colti e di 

polemiche giornalistiche. Come era già accaduto ad un altro napoletano ammaliato dalla 

Francia, l’abate Galiani, al quale dedicherà più in là negli anni uno studio2, anche Pica 

fu attratto dal commercio delle idee così come avviene in una grande capitale, alacre e 

frenetica, dove i manifesti, le dichiarazioni d’intenti estetici, le fedi letterarie si 

avvicendano senza sosta. Di tutti questi semi, che vedeva sparsi tra le pagine dei 

quotidiani in un gaio pulviscolo d’oro, non voleva attenderne pazientemente il frutto, 

meditando su di essi nella pigra pace del golfo partenopeo, desiderava invece assistere al 

loro sbocciare, voleva vederli battagliare, trionfare, cadere. Si fece critico militante; 

divenne pica-dor, come solevano motteggiarlo gli amici.   

I frequentatori della libreria si scrivevano pressoché giornalmente per scambiare i volumi 

appena comperati e per discuterne, con un entusiasmo gioioso e febbrile. Seppure 

incompleti, i carteggi che ci sono pervenuti sono sufficienti a mostrare come fra loro 

esistesse una rete di relazioni strettissima. Di lì a poco, allorché Pica inizierà a 

corrispondere con i maggiori artisti e letterati d’Europa, questa rete s’estenderà, 

dipanandosi per tutto il continente, ma non muterà di natura giacché i suoi nuovi 

corrispondenti resteranno sempre dei confratelli in lettere, come lo sono in questi anni 

gli amici napoletani, i membri d’una ideale comunità che aveva nella botteguccia di Luigi 

Pierro una sua diocesi. E il cui Vaticano era fin da allora Parigi. Ai suoi corrispondenti 

francesi, vinta l’iniziale soggezione, Pica amerà sempre indirizzarsi con una stessa 

formula: “mon cher confrère”3.  

 
                                                           
1 Cfr. N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, Carrocci, Roma, 2002, pp. 121-131 e 

Fabio Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il carteggio Pica-Neera, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1988; oltre che B. Croce (cit., p. 340): “Un giornalaio, che aveva un chiosco 

in piazza Dante, mise su, circa quel tempo, una libreria che fu la libreria Pierro, frequentata da tutti i giovani, 

anzi da tutti gli adolescenti, e nella trovavano rapido spaccio i libri francesi e quelli della nuova letteratura del 

Carducci e dei veristi italiani: lo stesso Pierro doveva diventare l’editore di quei giovani suoi frequentatori”.  
2 L’Abate Galiani (1728-1787) in La vita italiana nel Settecento, Milano, Treves 1896. 
3 Cfr. Il carteggio con Maurice Barrès in appendice. 
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Fra la fine degli anni settanta e il principio degli anni ottanta, a Napoli, Pica è in 

corrispondenza con Onorato Fava1, con Salvatore di Giacomo2, con Carlo Del Balzo3, 

con Rocco Pagliara4 e forse anche con Giuseppe Mezzanotte5 (il carteggio rimasto 

comincia, è vero, dal 1886 ma in questa prima lettera egli già gli si rivolge con un 

affettuoso “Peppino”, il che lascia immaginare una certa consuetudine a scriversi); col 

Croce, invece, che in quegli anni viveva a Roma, non si conosceranno che più tardi6. Il 

tono delle lettere è questo: 

 

Carissimo Rocco, 

Ti ho scritto stamattina un bigliettino che ho mandato a Luigi7, nel quale ti pregavo di mandarmi 

al più presto le poesie di Sainte-Beuve e di Shelley, ma mi sono dimenticato di cercarti le poesie 

di Ronsard e di Praga. Se ti è possibile dovresti mandarmi questi quattro volumi domani stesso 

martedì, se me li porterai tu di persona mi farai un vero regalo. Sono disperato di non trovare da 

nessun libraio le poesie di Soulary, conosci qualcheduno che potrebbe darmele? 

Sei riuscito a sapere se vi è o no una traduzione delle poesie di Swinburne, che io non me ne 

sono potuto accertare nel dizionario di Vapereau, perché oggi stesso che ho mandato a vedere, 

quasi a contrariarmi, si è chiusa la Biblioteca del Museo? 

Ama e vieni presto ad aiutare col tuo autorevole consiglio il  

Tuo imbarazzatissimo amico  

 
                                                           
1 Inediti, conservati alla Biblioteca Nazionale di Napoli (cfr. V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

naturalismo, sibaritismo e giapponismo, cit., p. 249-350). 
2 P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit. 
3 M. Della Sala, Vittorio Pica: lettera a Carlo del Balzo, in “Economia Irpina”, XX, n. 2, 1982, pp. 89-100.  
4  P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit. 
5 Giuseppe Oliva, Giuseppe Mezzanotte e la Napoli dell’Ottocento tra giornalismo e letteratura, Bergamo, 

Minerva Italica, 1976, pp. 237-265. 
6 Pica dovette conoscere il Croce nel salotto letterario di G. Masucci, del quale entrambi saranno frequentatori, 

con tutta probabilità dopo il rientro a Napoli del grande filosofo abruzzese avvenuto nel 1886. I rapporti 

dovettero poi stringersi ulteriormente quando, era il 1889, si costituì nel ristorante Pallino al Vomero la “Società 

dei Nove Musi” della quale Croce e Pica erano, assieme a Onorato Fava, Francesco Nitti, Francesco Cimmino, 

Michele Ricciardi, Vittorio Spinazzola, Michelangelo Schipa, Carlo Petitti e Giuseppe Ceci, membri. Ad unirli 

era inoltre l’appartenenza al “Circolo filologico” di Napoli dove Pica, il 3 aprile del 1892, lesse la conferenza 

Arte aristocratica. Si veda a proposito il capitoletto Vittorio Pica e Benedetto Croce in N. D’Antuono, Vittorio 

Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., oltre che N. Ruggero La civiltà dei traduttori. 

Transcodificazioni del realismo europeo a Napoli nel secondo Ottocento, Napoli, Guida, 2000. 
7 Si tratta di Luigi Pierro. 
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 Vittorio Pica1 

 

Sono anni felici. Lo sono nei carteggi. Lo sono nelle memorie affettuose dei suoi 

protagonisti: “i cari compagni del lavoro giovanile” e “i sogni fatti insieme 

passeggiando” ricorderà Giuseppe Mezzanotte nel tempo in cui, ritiratosi a Francavilla, 

un’amplia riga separava ormai l’argento dei suoi fini capelli2.  

S’è sciolto da poco men di due decenni il gelo borbonico e la generazione di Pica si 

prepara per la gita a Chiasso. Giuseppe Mezzanotte legge Scott, Byron, Schiller, Goethe, 

De Musset, Zola e Daudet3; scrive novelle discese dalla lezione del realismo europeo ma 

dove l’osservazione realistica è spesso dilavata nel bozzetto al modo che si vede nelle 

novelle della Serao4 e, in grado d’arte più alto, nelle tele di Gioacchino Toma; ama dirsi 

un dickensiano e nei suoi articoli, vestitosi di panno inglese, si firma Sam Weller come 

il personaggio del Pickwick Club, suo romanzo prediletto. Onorato Fava5, intimo amico 

di Pica, Mezzanotte e Di Giacomo, è già corrispondente per una rivista francese, Le 

Muse: è il 1877 egli non ha che diciotto anni.  Rocco Pagliara è della stessa brigata: 

 
                                                           
1 Lettera di Pica a Rocco Pagliara dell’11 ottobre 1880 in P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di 

Giacomo, Pica, i carteggi, cit., pp. 148. 
2 Cfr. G. Oliva, Giuseppe Mezzanotte e la Napoli dell’Ottocento. Tra giornalismo e letteratura, Bergamo, 

Minerva Italica, 1976. 
3 Cfr. G. Mezzanotte, Perché Manzoni e seccante e Per una prefazione e per un libro nella raccolta Colonne 

di prosa, Casalbordino, De Arcangelis, 1902. 
4 Il suo romanzo migliore Checchina Vetromile rimanda fin dal titolo alla novella La virtù di Cecchina 

pubblicata della Serao nello stesso anno, il 1884. 
5 La bibliografia critica su Fava è piuttosto rarefatta: avari i cenni del Croce nella sua Letteratura della nuova 

Italia (cit., p. 237) e nel Russo de I narratori (Milano-Messina, Principato, 1958) che in sostanza sviluppa il 

ritratto crocianao che vuole Fava verista minore. Veristi, come Verga e Capuana tuttavia, pur apprezzandone 

le qualità di narratore garbato e sensibile, non lo sentirono mai a loro affine, come gli scrissero in più occasioni. 

In effetti il realismo di Fava, dove c’è, discende più da quello della Serao del quale però accentua gli aspetti 

sentimentali e bozzettistici in luogo di quelli veristi. La sua opera è anche menzionata in: G. Lipparini, 

Cercando la grazia. Discorsi letterari, Bologna 1906; L. A. Villari, Un magistrato umanista (Giovani 

Masucci). Con ricordi e notizie di molti uomini del suo tempo, Napoli 1917; T. Rovino, Letterati e giornalisti 

italiani contemporanei. Dizionario biobibliografico, Napoli, 1922. In assenza di monografie critiche può far 

da vece il saggio introduttivo ai suoi carteggi (R. Giglio, Una stretta di mano. Onorato Fava e la 

corrispondenza inedita con Bersezio, Butti, De Marchi, De Meis, Faldella, Farina, Fogazzaro, Rovetta, 

Napoli, Loffredo, 1984) e la biografia di M. Gastaldi (Onorato Fava, La vita e le opere, Milano, Quaderni di 

poesia di E. Cavalleri, 1933) che si giovò di molte testimonianze dirette. Testimone Fava lo fu a sua volta in 

una conferenza letta il 18 maggio 1930, poi pubblicata a Napoli per le Edizioni del Gruppo di Cultura Angiulli, 

Un cinquantennio di vita letteraria a Napoli, dov’è rievocata la sua amicizia con Pica, Pagliara, Di Giacomo e 

Bersezio. 
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commenta e traduce1 Ronsard, Du Champ, Sully Prudhomme, Coppée, Daudet, Gautier, 

Nerval, Juillerat, Bouilhet e Martin: nomi che retentiscono familiari allo studioso di Pica 

che li ha già incontrati facendo lo spoglio delle sue primizie critiche, apparse tra il 1789 

e il 1881. Pagliara e Pica non sono i soli della loro cerchia ad occuparsi di questi scrittori: 

nel 1881, prima di dedicarsi al sanscrito sotto la guida di Michele Kerbaker, Francesco 

Cimmino2 aveva infatti pubblicato una copiosa silloge di poesia francese versata in 

italiano, Fiori d’oltralpe3, titolo di poeta. In quest’urne d’acque buone è difficile dir 

quale rivo più ne mescesse: se fosse Fava a portare dalla Francia le prime semenza della 

letteratura nuova o se fosse Pica a consigliarne il libraio Pierro perché le rispandesse fra 

amici o, ancora, se fosse Pagliara il primo a segnalare le novità letterarie. Gli epistolari 

ci soccorrono solo a tratti. Ma in fondo non importa: non è la critica un gioco olimpico. 

Le idee sono come odori, troppo sottili per stabilirne l’esatta posizione; e la libreria 

Pierro, dove i compagni si riunivano per scambiarsi libri e impressioni, era, in quel torno 

di tempo, luogo aulentissimo. Più facile è invece stabilire, di dove, per rimaner nello 

stesso ordine d’immagini, quelle acque scendessero, cioè dall’eminenza di Federico 

Verdinois che di questo gruppo di giovani fu come il padrino4. Da lui, dal suo accanito 

lavoro di traduzione che comprese opere di lingua francese, inglese, russa, polacca 

norvegese e tedesca per un totale di circa trecentocinquanta lavori5, discese quell’amore 

 
                                                           
1 Il lavoro su Ronsard uscì per il “Piccolo” nel 1879, le traduzioni, tra il 1880 e il 1881, per la “Rivista nuova” 

di Carlo Del Balzo. Per uno spoglio degli articoli di Pagliara 
2 Se poco la bibliografia su Fava langue, quella su Cimino non abbonda dacché di monografie sulla sua figura 

di poeta e orientalista, che fu solidale amico di Croce e Di Giacomo, non se ne conta nessuna. Esiste tuttavia 

una biografia, candidamente encomiastica, scritta dal nipote Pietro Cimmino Gibellini e pubblicata, col titolo 

Francesco Cimmino: un poeta napoletano tra ‘800 e ‘900, a Bologna per le Edizioni Nuova Si nel 2004.    
3 Per i Fratelli Carluccio in Napoli. Il volumetto conteneva traduzioni da Millevoye, Moreau, Béranger, Murger 

e Coppée. 
4 Nel ricordo di Fava: “Con quanto amore il vecchio e rimpianto pubblicista seguiva i giovani, che nel suo 

volume di profili letterari napoletani (pubblicato nel 1891) chiamava i polloni della letteratura! Per essi bandiva 

spesso concorsi per la migliore novella e con quale emozione, dell’uno e dell’altro di noi, veniva accolto il 

primo premio, modesto come cifra, ma di un immenso valore morale, che ci pareva di toccare il cielo con un 

dito” (O. Fava, Un cinquantennio di vita letteraria a Napoli, cit., p. 7).   
5 Fra le opere tradotte da Verdinois nel corso della sua carriera: Fisiologia dell’amore moderno di Bourget, 

Colomba di Merimée, Parigi di Hugo, Maliarda di Richepin, L’ispettore generale di Gogol’, Guerra e pace 

di Tolstoj, Puškin, Rivoluzionari e forzati di Gor’kij L’idiota di Dostojevski, Il bivio di Felyne, Il darwinismo 

applicato all’uomo di Wallace, Pan di Hamsun, Terre vergini di Turgenev Il burrone di Gonciarov, Chitra di 

Tagore, Col ferro e col fuoco di Sienkiewicz, Il delitto di lord Arturo Savile di Wilde, Afrodite di Louÿs. 
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per le lettere straniere ch’è la cifra della Napoli di quegli anni, nella quale Verdinois, 

come l’amico Giuseppe Mezzanotte, “vedeva concretizzata quella spinta 

all’europeizzazione ch’era il presupposto e l’aspirazione della società italiana post-

unitaria”1. Ma l’ufficio di Verdinois non si restrinse a questo: dopo aver dato loro di che 

scrivere, Verdinois dette loro dove farlo, ospitandone gli scritti sul “Corriere del 

Mattino” del quale dirigeva la pagina letteraria, “culla della nuova letteratura napoletana” 

come la disse il Croce. Il Corriere del Mattino, che nel 1891 sarebbe diventato Il Mattino 

passando sotto la direzione dello Scarfoglio e della Serao, pubblicherà quattro articoli di 

Pica I decadenti2, Un novelliere fiammingo3, Ciò che fanno gli altri4 e Per la gioia degli 

occhi5. Una altrettanto amabile inclinazione per i nuovi critici e scrittori fu mostrata in 

quel tempo da Carlo Del Balzo che, coltivando uno stesso ideale cosmopolita di Napoli, 

aveva cominciato l’importazione del naturalismo francese, dando a recensire sulla 

Rivista nuova di scienze, lettere e arti6, da lui fondata a Napoli nel 1879, i romanzi di 

Zola e le sue prime discendenze italiane, come la Giacinta di Capuana che da Zola e da 

Dumas figlio appunto deriva. Carlo Del Balzo nutrì il mito di Parigi nel capoluogo 

partenopeo con i suoi giudizi e le sue impressioni di viaggio, prima sparse, estravaganti, 

poi raccolti nel libro Parigi e i parigini del 1884. Egli amava la Francia ed essa 

amorosamente lo ricambiava al punto da nominarlo “officier d’Académie” per premiarlo 

degli sforzi ch’egli aveva profuso nella creazione della Società letteraria internazionale. 

Il primo articolo di Pica sui fratelli Goncourt, Profili letterari francesi. Edmondo e Giulio 

de Goncourt7, apparirà sulla rivista di Del Balzo nel 1881. 

Tutti questi nomi tornano nel ricordo commosso di Onorato Fava in una conferenza letta 

il 18 maggio del 1930 che ha un tono d’epitaffio antico, ἔσχατος τοῦ ἰδίου γένους: 

 

 
                                                           
1 G. Oliva, cit., p. 16. 
2 XIII, 354, 22 dicembre 1885. 
3 XIV, n. 10, 10 gennaio 1886. 
4 XIV, n. 283, 21 ottobre 1886, p. 3. 
5 16 gennaio 1896 
6 La rivista ebbe, fra i suoi collaboratori, anche Max Nordau oltre che veristi quali G. Verga, L. Capuana e M. 

Serao.  
7 “Rivista nuova di scienze, lettere e arti”, fascicolo 16, 1881, pp. 481-492. Riedito in V. Pica, “Arte 

aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 89-102. 
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Mentre con aperto spirito essi ammiravano le opere d’oltr’alpe, mentre Rocco Pagliara mostrava 

pel primo nel 1899 i novelli orizzonti che alla musica schiudeva il genio di Richard Wagner1, 

come Giulio Scalinger era uno dei primi fervidi patrocinatori di Ibsen, Vittorio Pica additava 

all’attenzione del pubblico la poesia coloristica di Mallarmé e di Verlaine e Federico Verdinois 

nel 1899 faceva conoscere a Napoli e all’Italia Quo Vadis di Sinkieviz e Mario Giobbe compiva 

opera d’arte traducendo mirabilmente il Cirano de Bergerac di Rostand.2  

 

Questi giovani, cresciuti nella Napoli postunitaria, si ritrovavano ai corsi della Facoltà di 

lettere e di filosofia dove si volgevano per diporto, avendo molti fra loro una formazione 

giuridica ed attendendo alla carriera di giureconsulti o avvocati3. Essi seguivano le 

lezioni di letteratura italiana dal Settembrini, quelle d’estetica dal Tari4, quelle di storia 

della filosofia dal Veri mentre per i corsi di storia moderna e di storia della lingue si 

rivolgevano rispettivamente al De Blasiis e al Lignana; ma, specialmente, si ritrovavano 

alle conferenze di Bertrando Spaventa, ch’era stato incaricato dell’insegnamento di 

filosofia teoretica. Questi “sentì subito quale compito gli spettasse, e, affrontandone la 

difficoltà, scelse la «Nazionalità della filosofia» a tema della sua prolusione; nella quale 

chiarì questo difficile concetto e combatté il pregiudizio di una filosofia nazionale, che 

persisterebbe con caratteri immutabili fuori dal moto generale della storia. Alla 

 
                                                           
1 Rocco Pagliara fu in stretti rapporti col direttore capuano Giuseppe Martucci che primo diresse in Italia il 

Tristano e Isotta. 1 Nato nel 1956 questo compositore e direttore d’orchestra, alla cui memoria, nei suoi recenti 

La virtù dell’elefante (Marsilio, 2014) e Altri canti di Marte (Marsilio, 2015), Paolo Isotta ha acceso più di un 

cero, provò in quegli anni a portare in Italia qualcosa dell’alto sinfonismo tedesco. I suoi risultati più nobili 

sonno le prime due sinfonie, collocate da Isotta fra i più alti esiti della musica ottocentesca, d’una 

orchestrazione magniloquente e squillante che può richiamare Bruckner. Pica lesse certamente l’articolo su 

Wagner pubblicato da Pagliara sul “Fantasio” nel 1883; la sua simpatia per il compositore tedesco dovette 

perciò precedere l’incontro con la “Revue wagnérienne”. 
2 O. Fava, Un cinquantennio di vita letteraria a Napoli, cit., p. 10. 
3 Un’accurata analisi degli intrecci fra gli ambienti giuridici e l’intellighenzia napoletana di quegli anni è in F. 

Finotti, cit. 
4 Ne abbiamo prova nell’epistolario Pica-Pagliara. In una lettere del 4 dicembre 1880 scrive, ad esempio, Pica: 

“(…) Sono andato sempre all’Università questa settimana e se non mi ci hai trovato, è segno che non hai saputo 

cercarmi. 

Io intanto so che ieri mattina tu assistevi alla lezione di Tari, alla quale per un ritardo non potetti assistere io” 

(P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 153). Alle lezioni si ritrovava 

anche Giuseppe Mezzanotte, come può leggersi nello scritto Al professore Francesco Muscogiuri raccolto, 

insieme ad altre sue cose, nel volume Colonne di prosa, cit.) e Onorato Fava, del che si ha notizia nella biografia 

che gli dedicò Gastaldi (Onorato Fava, La vita e le opere, Milano-Como, 1933). 
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prolusione seguì un corso introduttivo, in cui lo Spaventa svolse le relazioni tra la 

filosofia italiana e quella europea, facendone scaturire questa conclusione: che l’Italia 

dovesse considerare l’ultimo grado raggiunto dal pensiero tedesco come compimento e 

potenziamento del moto stesso della Rinascenza”1. Il De Sanctis2, chiamato, nel ruolo di 

Ministro d’Istruzione della Luogotenenza a Napoli, a riformarne l’Università, aveva 

adunato quanti fra i più begli ingegni pativano l’esilio e questi, tornando, portarono con 

loro un bagaglio d’idee nuove che la dogana borbonica non aveva lasciato passare. La 

società letteraria che si era così costituita a Napoli, negli anni in cui Pica s’andava 

formando, era cosmopolita e insieme spiccatamente napoletana, giacché le idee nuove, 

lungi dall’esservi supinamente assimilate, v’avevan preso, fin da principio, un po’ del 

carattere originale di temperamenti come quello dello Spaventa (per il cui tramite era 

giunto Hegel); per non dir dell’Imbriani che insegnava la letteratura tedesca e l’italiana.  

In un ambiente di così vari stimoli Pica debuttò.  

 

 

 

 

I. 2. Il gheriglio della critica pichiana   

 

Solo recentemente, con la ripubblicazione dell’epistolario Pica-Pagliara3 (una prima 

edizione, che Gualdo giudicò, però, deficiente4 sotto molti aspetti, ne era stata improntata 

da M. T. Penta per il volume L’Europa a Napoli. Rocco Pagliara 1856/1914. Mostra e 

catalogo5), s’è potuta verificare l’ipotesi avanzata da Ugo Piscopo6 che l’esordio di Pica 

fosse da anticipare d’un paio d’anni: sulla base delle indicazioni trovate nelle lettere, si 

 
                                                           
1 B. Croce, cit., p. 268. 
2 Oltre al volume più volte citato del Croce, la più compiuta descrizione di questo periodo della vita culturale 

di Napoli è probabilmente quella che ne Luigi Russo in Francesco De Sanctis e la cultura napoletana2; Firenze, 

Sansoni, 1953. 
3 P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit. 
4 A. Gaudio, La sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia, Manziana, 

Vecchiarelli, 2006. 
5 Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 2003, pp. 135-194. 
6 U. Piscopo, Vittorio Pica e la protoavanguardia in Italia, Napoli, Ermanno Cassitto, 1982, p. 19. 
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sono scovate quattro prove narrative di Pica (Il suicidio di Samuele Moscone1, Come 

Livia trovò un marito2, Troppo basso3e A Clelia4), due saggi su Zola5, uno su Stecchetti6, 

uno sul verismo7 e tre recensioni (rispettivamente alle poesie di Sully Prudhomme8, di 

N. Campanini9 e una ad un libro di Folchetto10, cioè di Jacopo Caponi). Tre anni più 

tardi, Pica pubblicò un quarto racconto, Lo spettro di Fa-ghoa-ni11, che, escludendo Le 

nozze giapponesi12 (un testo d’occasione composto nel 1891 per le nozze dell’amico 

Onorato Fava con la figlia del magistrato Giovanni Masucci nel cui salotto Pica e gli 

amici solevano ritrovarsi,) è la sua ultima prova narrativa. È di fattura migliore che non 

gli altri tre, eppure è un racconto mediocre. Vi si narra d’un giovane sconsiderato che, 

nel corso d’un rituale magico, scambia la sua felicità per la vita d’un giovane giapponese 

prossimo alle nozze. L’anima del defunto trasmigra in varie bestiole, digradandosi 

sempre di più, finché Pica non la fa incarnare nella stuoia d’una casa di piacere. Ridottasi 

a mezzana involontaria d’amori mercenari, l’anima di Fa-ghoa-ni ne evade ogni notte 

per turbare il talamo del suo carnefice. Ma il racconto parla in fondo d’una seconda 

trasmigrazione: quella di motivi del romanzo naturalista francese, e della Thérèse Raquin 

in particolare (di dove viene il tema dell’amplesso impedito dalla presenza dello spettro), 

nei costumi variopinti e nelle luminarie di un Oriente improbabile che Pica ricava dai 

versi esotici di Louis Bouilhet, sul quale in quello stesso anno aveva scritto13. 

 
                                                           
1“La Crisalide”, II, 10, 9 marzo 1879, pp. 110-113. 
2 “La Crisalide”, II, 25, 13 luglio 1879, pp. 290-292 e 26, 20 luglio 1879, pp. 303- 306. 
3 “La coltura giovanile”, III, 4, 30 aprile 1880, p. 1-4. 
4 “Libellula”, IV, n. 1, 1 gennaio 1881. 
5 Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880 e Corrotti od incoerenti? In “Libellula”, IV, 

nn. 2 e 3, 15 gennaio e 1 febbraio 1881. 
6 Le reminiscenze di Lorenzo Stecchetti, in “Libellula”, IV, nn. 13, 14, 15 e 16, 1 luglio, 15 luglio, 1 agosto, 15 

agosto 1881. 
7 A proposito di verismo e di veristi, Ciarle, in “Libellula”, IV, nn. 7 e 8, 1 aprile e 15 aprile, 1881. 
8 “La Crisalide”, II, 24, 6 luglio 1879, pp. 283-284. 
9 Nuove liriche, in “La Crisalide”, II, 24, 16 novembre 1879, pp. 464-466. 
10 Rec. a Folchetto, Là, là e là, IV, n. 13, 1 luglio 1881. 
11 Lo spettro di Fa-ghoa-ni, in “Fantasio”, I, 6, 25 ottobre 1881. Ristampato in “Arte aristocratica” e altri 

scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., pp. 220- 229.  
12 Per lo sposalizio dell’amico i otto dei Nove Musi (cioè Croce, Cimmino, Schipa, Nitti, Pica, Petitti, 

Spinazzola e Ricciardi) composero una raccolta di brevi testi su tema nuziale della quale la Tipografia editrice 

F. Bidieri di Napoli fece 103 esemplari “uno in carta Whathman, due in carta colorata, e cento in carta a mano, 

tutti con dedica «A uno dei Nove Musi/ gli altri otto/ XXX agosto MDCCCXCI) 
13 Profili letterari francesi. Luigi Bouilhet in “Fantasio”, I, 2, 25 agosto e 3, 10 settembre 1881. 
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 Non vi sarebbe in fondo molto altro da dire su questo infelice esercizio d’imitazione 

dove confluisce, accanto ai motivi già detti, il tema della metempsicosi, antico leitmotiv 

orfico che lo spiritismo ottocentesco aveva rispolverato, traendolo dai filosofi come dagli 

scrittori, da Platone come da Apuleio e da Wieland, e che in Italia aveva dato l’abbrivio 

a due noti racconti di Igino Ugo Tarchetti, Le leggende del castello nero e Uno spirito in 

un lampone1; non vi fosse in esso il seme d’alcuni processi stilistici che Pica evolverà in 

futuro. Quel suo gusto, innanzitutto, d’incastonare testi vari e brevi in una cornice più 

larga è qui quasi annunciato giacché Lo spettro di Fa-ghoa-ni, seguendo una tradizione 

diffusa nella novellistica fantastica, è una racconto dentro un racconto, una matrioska 

come lo erano stati, in una struttura più amplia e articolata, il Vathek e il Manoscritto 

trovato a Saragozza. Il racconto deriva dalla letteratura francese lo stile mentre pel tema 

si rifà piuttosto alla tradizione tedesca2. È lo stesso Pica, metaletterariamente, a giocare 

con le sue fonti, quando fa dire al suo protagonista: 

 

Tu col tuo potere magico, mi farai comparire innanzi un qualche buon diavolo, che gentilmente 

mi consegnerà un pacco di carte monetate, dal valore di tre o quattro milioni, e mi mostrerà in 

fondo alla sala una fanciulla bionda vestita di bianco, come nel prologo del Faust.3  

 

E il motivo dello specchio affatturato dal quale procede l’incantamento che legherà il 

protagonista al giovane giapponese è, in effetti, quasi un’interpretazione magica della 

famosa frase di San Paolo “videmus nunc per speculum in aenigmitate”, come la si può 

trovare in un racconto del genere delle Abenteuer in der Silvesternacht hoffmaniane. Ma 

non appena il giovane assassinato, divenuto spettro, prende la parola per raccontare la 

sua vicenda, si ha una novella nella novella: una storia giapponese che fa prendere a Lo 

 
                                                           
1 Tarchetti li pubblicò entrambi nella sua raccolta di Racconti fantastici apparsa nel 1869. 
2 Il riferimento scherzoso alla tradizione letteraria tedesca è probabilmente motivato dalla volontà di distinguere 

la sua dalle novelle fantastiche di Salvatore Di Giacomo (ch’erano invece molto debitrici della cultura 

germanica). Volontà testimoniata anche da una lettera a Pagliara del 18 settembre 1881 (P. Villani, La 

seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 161): “A proposito delle mie novelle, ne 

ho quasi completata una, Lo Spettro di Fa-ghoa-ni, che spero non ti dispiaccia; essa è una novella fantastica 

ma non di quelle come ne ha fatte tante Salvatore che si svolgono in Germania; alla mia ho cercato di dare una 

certa originalità introducendovi un elemento giapponese”. 
3 Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 220. 
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spettro di Fa-ghoa-ni l’apparenza di una di quelle porcellane di Limoges o di Meissen, 

decorate di scenette orientali per esaudire l’appetito settecentesco d’oggetti esotici. A 

cornici saranno presto concepiti i suoi articoli critici, dove è una montatura biografica a 

incastonare un’antologia poetica: il breve saggio su Albert Glatigny è il primo di questa 

prosapia. Più tardi, suggestionato dagli esempi dell’ultimo Goncourt e di Mallarmé, Pica 

introdurrà le sue osservazioni sull’arte descrivendo quel che dà l’abbrivio alle sue letture, 

alla spigolatura delle stampe, dei disegni, delle incisioni che sarà sovente un moto 

casuale e distratto: una giornata uggiosa, la caligine dell’inverno che vela le finestre, 

l’ipocondria delle ore serali che precedono la cena e che fanno vagare la sua attenzione 

finché essa non si posa su una cartella “allacciata da nastri variopinti”. Divagations che 

prenderanno il nome di Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. E sarà, ancora 

una volta, un gioco di cornici. 

Lo spettro di Fa-ghoa-ni è, tuttavia, soprattutto il primo saggio del mimetismo linguistico 

di Pica: si prenda il passo dell’apparizione del fantasma. Nella Thérèse Raquin Zola 

aveva le descritto l’allucinazione dei due amanti germogliata dal rimorso per l’assassinio 

del marito di Thérèse, Camille.  

 

Tout à coup Laurent crut avoir une hallucination. Comme il se tournait, revenant de la fenêtre 

au lit, il vit Camille dans un coin plein d’ombre, entre la cheminée et l’armoire à glace. La face 

de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu’il l’avait aperçue sur une dalle de la 

Morgue. Il demeura cloué sur le tapis, défaillant, s’appuyant contre un meuble. Au râle qu’il 

poussa, Thérèse leva la tête.1 

 

In Pica la situazione è simile: la beatitudine dei due amanti è stata acquistata per mezzo 

dell’assassinio d’un uomo che torna a sconvolgerli con la sua taciturna presenza: 

 

Alberto si avanzò col sorriso sulle labbra, ma ad un tratto, mentre l’orologio suonava l’una dopo 

la mezzanotte, egli indietreggiò, si fece pallidissimo in volto e non potette trattenere un grido di 

terrore. Là… in fondo al letto, era comparso lo spettro di Fa-ghoa-ni: il volto di lui era scarno e 

di un pallore più terreo di quando egli l’aveva visto per la prima volta in casa di Paolo Velini, ed 

 
                                                           
1 É. Zola, Thérèse Raquin, édition présentée et annotée par Robert Abirached, Paris, Gallimard, 2001, p. 194. 



22 
 

i suoi spaventevoli occhi di spettro lo fissavano con una terribile espressione di ferocia. Ada, 

sorpresa dall’improvviso grido di spavento di Alberto, gli domandò che cosa gli fosse accaduto1 

 

Il testo italiano non ricalca soltanto la situazione del modello ma giunge ad imitarne le 

movenze sintattiche. Il respiro del periodo è identico, il climax ottenuto allo stesso modo 

con quel “Tout à coup”, divenuto “ad un tratto”, che fa da sentinella in allarme d’un 

qualche esizio incipiente, lontano il tempo d’una frase. Pica v’aggiunge di suo l’ingenuo 

dettaglio del rintocco d’orologio, quasi a ricordarci che ha vent’anni e che il suo stile è 

ancora acerbo. La descrizione segue poi dappresso il modello francese: lo spettro si 

stacca dall’ombra, ha il medesimo aspetto dell’ultima volta che è stato visto dal suo 

uccisore, il protagonista lo guarda ed è sopraffatto dal terrore. 

È il 1881, Pica ha diciannove anni, è un prosatore immaturo, la sua è forse una 

convergenza quasi involontaria, un plagio candido la cui malizia è solo nello sguardo di 

chi legge. Ma la malizia è diffusa e il caso inconsapevole è, invece, un metodo che 

s’estende alle sue prime prove di critico. La sua recensione2 a La Faustin di Edmond de 

Goncourt è del febbraio 1882 e fu pubblicata sul “Fantasio”. “Il dramma” – comincia 

Pica – che vi si svolge (…) è di una semplicità elementare”3: è lo stesso attacco della 

recensione4 di Capuana ai Frères Zamganno, uscita due anni prima sul Corriere della 

sera: “La storia dei fratellli Zemganno è di una semplicità straordinaria”, scrive il 

romanziere siciliano. Non solo il concetto è uguale ma è uguale anche la sentenziosità 

perentoria con la quale è espresso. Poco avanti Capuana nota nei Goncourt “gli stessi 

difetti d’eccesso di colorito, di ricercatezza, d’affettazione”, due anni dopo Pica gli fa 

eco, quando osserva come, ne La Faustin, Goncourt sia riuscito ad evitare quasi 

completamente “i soliti difetti di eccesso di colorito, di ricercatezza e di affettazione”5. 

 
                                                           
1 “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-!882), cit., p. 224. 
2 La Faustin di Edmond de Goncourt, in “Fantasio”, II, 3, 10 febbraio 1882, pp. 1-2. Poi ristampata in “Arte 

aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-1882), cit., pp. 103-108. 
3 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-1882), cit., p. 

105. 
4 Nella Rassegna letteraria del “Corriere della sera”, IV, 220, 11-20 agosto 1879, pp. 1-2. Ristampato in Luigi 

Capuana, Studi di letteratura contemporanea, Prima serie, Milano, Brigola 1880, pp.77-89. 
5 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-1882), cit., p. 

106. 
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Più innanzi è Felice Cameroni ad essere ricalcato. Il suo articolo, La ristampa delle opere 

dei fratelli Goncourt, che vide luce sulla “Farfalla” nel 18801, è una breve cronaca 

bibliografica delle opere dei due fratelli. Giunto a parlare della Madame Gervaisais, 

Cameroni succintamente dice: “Un’altra autopsia del cuore di donna i De Goncourt ce la 

presentano in Madame Gervaisais, una Volteriana per convinzione, che poco a poco 

diventa bigotta nell’ambiente cattolico di Roma”. Pica ne fa quasi la stampa nei suoi 

Profili di letterati francesi. Edmond e Giulio de Goncourt del 18812: “Madame 

Gervaisais (…) è lo studio psicologico di una donna che da Volterriana convinta si 

trasforma, sotto l’influsso dell’ambiente cattolico di Roma, in bigotta”3. Oltre che i 

termini, è la costruzione particolare della frase ad essersi come impressa in Pica che 

l’adatta, con qualche sforzo, all’euritmia del proprio periodo. Di qui uno dei caratteri più 

vistosi della prosa di Pica: la macchinosa lunghezza del suo periodare che è data come 

dallo sforzo d’inglobare un materiale variegato, spesso non suo. In certe espressioni poi, 

se non si sente l’imitazione diretta della fonte, s’avverte il calco, più generalmente, dalla 

lingua francese. È sempre nella recensione a La Faustin che si notano certe espressioni 

che paiono insolite se non si rapportano alla forma linguistica straniera che ha fatto da 

modello. “Complicamento di episodi secondari”, ad esempio, è quasi scorretto e si 

comprende solo pensando al significato che ha “complication” in francese; in “più 

perfettamente artistiche” e, meno inequivocabilmente, in “prendere il bagno” è la forma 

francese che preme a deformare la pasta linguistica dell’italiano e, similmente, “un uomo 

eminentemente positivo” è un francesismo puro. Da qui, da questa passività linguistica 

verso i propri modelli, deriva anche l’abitudine a trascrivere formule abusate senza 

trovarne un equivalente più personale ma come traslitterandole; e questo si può dire della 

lingua del critico come di quella del narratore. Così, recensendo La Faustin, Pica parla 

di “esattezza delle dipinture”, di “novità dei documenti umani”, di “ambiente” 

 
                                                           
1 La ristampa delle opere dei fratelli Goncourt, in “La Farfalla”, VI, 16, 17 ottobre 1880, pp. 185- 186 e 17, 

24 ottobre, p. 198. Ristampata in Felice Cameroni, Interventi critici sulla letteratura francese, a cura di Glauco 

Viazzi, Napoli, Guida, 1974, pp. 101-108. 
2 Profili letterari francesi. Edmondo e Giulio de Goncourt, in “Rivista nuova di scienze, lettere e arti”, fascicolo 

16, 1881, pp. 481-492”. Rist. in V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e 

giapponismo (1881-1882), cit., pp. 89-102. 
3 Ivi, p. 95. 
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“minuziosamente e scrupolosamente” descritto, di “studio psicologico e fisiologico” che 

sono espressioni ch’egli ha letto nella fonti francesi e che qui ricalca nella loro grana 

straniera. Considerazioni simili sul mimetismo espressivo di Pica possono ripetersi per i 

suoi racconti. Il critico, indossati i panni del narratore, descrive “una bellissima fanciulla, 

bionda, snella, con due occhiolini cilestri, pieni di soave malinconia”: è Ada Beccini che 

nello Lo spettro di Fa-ghoa-ni il protagonista, Alberto, chiede in sposa; Ada che “egli 

aveva conosciuta qualche anno prima e che ora ritrovava più bella e più seducente1”. 

Anche il lettore la ritroverà tale qualche rigo dopo, quando, il giorno delle nozze, “Ada, 

vestita col bianco abbigliamento di sposa, sembrava” - appunto- “anche più leggiadra e 

seducente2”. La cerimonia nuziale è finita, gli invitati prendono, lenti, congedo; Alberto, 

pregusta la notte d’amore ed il lettore il dispiacere d’una descrizione non troppo 

originale, infatti:  

 

Dopo avere un paio di volte picchiato leggermente alla porta, egli entrò. Ada stava già nel letto 

ricco ed elegante, rincantucciata in un angolo con la bionda e vaga testina affondata tra le trine 

del morbido guanciale, con gli occhi socchiusi e con il viso soffuso di un incantevole rossore3 

 

Di simili espressioni, alle quali i piani nobili della letteratura sono pressoché interdetti e 

che trovano solitamente rifugio nelle scuderie del feuilleton (in Italia in romanzi come 

Le Tigri di Mompracem o La Regina dei Caraibi per fare qualche nome) la modesta 

produzione narrativa di Pica è sovrabbondante. Quasi egli avesse applicato alle sue fonti 

letterarie il metodo che riconosceva nel lavoro dei Goncourt sui documenti umani, di lui 

si potrebbe egualmente dire, come egli stesso diceva dell’autore de La Faustin, che “non 

si cura di ripetere una stessa parola più volte in un sol periodo, di proscrivere le rime, di 

evitare le spiacenti consonanze, ma egli tende con ogni suo sforzo a che tutto ciò che 

presenta al lettore sia reso nel suo disegno, nel suo colore, nel suo odore, nell’insieme 

della sua esistenza, tende infine a fare della frase l’immagine esatta ed istantanea della 

 
                                                           
1 “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-1882), cit., p. 223. 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 224. 
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sensazione”1. La fiacchezza del racconto deriva da questa esclusività di un interesse ch’è 

quasi integralmente rivolto alla riproduzione d’un colore letterario ora francese ora 

tedesco, ora fantastico ora naturalistico e alla coabitazione di fonti e moduli espressivi 

diversi, e mai a problemi di pura meccanica narrativa. 

In una lettera del 17 settembre 1881, un mese prima della pubblicazione del racconto 

giapponese, Pagliara, letti i profili letterari francesi dell’amico, gli aveva già 

rimproverato questa facilità a contrarre debiti. Pica se ne schermì così:  

 

Ti ringrazio delle gentili parole che mi dici a proposito dei miei profili e del buon consiglio che 

mi dai. Sì è vero il gran difetto di essi è a forma stentata; in quanto alla poca indipendenza, per 

servirmi della tua parola, di essa, alla mancanza di un proprio modo di espressione, di uno 

speciale atteggiamento di periodo, che non senta il potente influsso di uno scrittore che in un 

dato profilo io studio, essa dipende da un preconcetto critico (perdonami la superbia di questa 

parola, perché per il momento non ne trovo una più adatta ad esprimere il mio pensiero), per il 

quale a me sembra che il miglior metodo per far conoscere uno scrittore è di mettere i lettori del 

profilo a contatto con lo stile, con il modo di esprimersi dell’autore in esso studiato, di mostrar 

loro una serie di brani salienti delle opere di esso autore, nei quali si mostri accentuatamente le 

note spiccate e caratteristiche che ne formano l’originalità, e poiché spesso i brani sono troppo 

lunghi, e troppo numerosi, lo scrittore dei profili, credo, che debba parafrasarli, condensarli e 

presentarli al lettore, contentandosi di non fare altro che di far risaltare, dal materiale, da lui 

diligentemente raccolto, poi coordinato ed esposto, la speciale fisionomia di un dato scrittore2. 

 

Non è che il germe d’una metodologia che sarà sviluppata tra il 1885 e il 1886, a partire 

dalla serie d’articoli sui Moderni bizantini sulla Gazzetta letteraria di Vittorio Bersezio. 

A quell’altezza Pica scriveva a Mallarmé “lorsque je consacre un article critique à un 

écrivain, je dois vivre presqu’un mois en compagnie de son œuvre, pour en bien 

comprendre l’esprit et les intentions esthétiques et je dois en outre, pour ne pas me 

 
                                                           
1 La Faustin di Edmond de Goncourt, in “Fantasio”, cit. 
2 Lettera a Rocco Pagliara del 18 settembre 1881 in P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, 

Pica, i carteggi, cit., p. 160. 
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tromper dans mes appréciations critiques, connaître tout ce qu’on a écrit sur lui”1. 

Quando scriveva i suoi ritratti, col seguire le vicende biografiche dello scrittore, col 

tradurne i brani, col rifarne, a tratti, le movenze della prosa, si faceva docile giunco. E 

non soltanto s’imbeveva della vita dell’autore ma, come ubbidendo ad una sua segreta 

natura linfatica e palustre, ne assorbiva anche il milieu critico, sicché, mentre componeva 

i suoi ritratti di poeti e scrittori, vi dava le ombreggiature che traeva ora da Barrès, ora 

da Desprez, ora da France. Nel 1881, tuttavia, Pica non possiede ancora i mezzi per 

scrivere compiutamente un tal genere d’articoli: non ha informazioni di prima mano sugli 

autori che studia e deve procurarsi i libri e le riviste francesi per la faticosa via del libraio 

Pierro. Non sarà così di lì a qualche anno, quando potrà informarsi e richiedere libri 

direttamente agli scrittori stranieri. Le sue prime corrispondenze, quella con Zola2 e 

quella con Edmond de Goncourt3, sono appunto del 1881.   

 I lunghi medaglioni da lui pubblicati in questo torno di tempo, che son poi due, l’uno 

dedicato ai Goncourt4 e l’altro a Louis Bouilhet5, riverberano soprattutto del lume di 

Sainte-Beuve, (“ch’è il meno sistematico” - scrive- “e anche il più geniale ed il più 

sottilmente acuto dei critici moderni”6). Un Sainte-Beuve in ottavo, meno vigoroso, 

certo, dai chiaroscuri meno evidenti, che impiega il lapis, verrebbe da dire, in luogo del 

bulino. In Pica l’interesse morale del grande critico francese è, infatti, come diluito: egli 

descrive il temperamento più che la personalità, l’inclinazione del gusto più che la 

poetica; “è giovane, è acerbo” si potrebbe dire ancora una volta ma così non è; questa 

sua tendenza non muterà. Giacché questo può dirsi di Pica: che gli autori sui quali si 

 
                                                           
1 Lettera dell’11 dicembre 1885 in S. Mallarmé, Errata ed addenda du tome II, in Correspondance, recueillie, 

classé et annotée par H. Mondor et L.J. Austin, Paris, Gallimard, 1969, p. 430 
2 G. Mombello, Lettere inedite di V. P. ad Élemire Zola in “Studi francesi”, IV, 11 maggio-agosto, 1960, pp. 

267-275. 
3 V. Pica, “Votre fidèle ami de Naples”. Lettere a Edmond de Goncourt (1881-1896), a cura di N. Ruggiero, 

Napoli, Guida, 2004. 
4 Vedi supra. 
5 Profilli letterari francesi. Luigi Bouilhety in “Fantasio”, I, 6 25 agosto 1881 e 3, 10 settembre 1881. 
6 Più volte Pica si appellò al grande critico francese nei suoi giudizi. In una lettera (18 settembre 1881) scrive: 

“non bisogna dimenticare che il grande critico Sainte-Beuve, uno scrittore che di critica se ne intendeva, ha 

detto «le critique est un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres»”. Sul rapporto tra Pica e Sainte-

Beuve può vedersi anche il capitoletto del critico Nicola D’Antuono, Nei dintorni di Sainte-Beuve, contenuto 

nell’introduzione a “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881-1892), 

cit., pp. 34-38. 
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formò, francesi quasi tutti con l’eccezione di Felice Cameroni, tra la fine degli anni ’70 

e la metà degli ’80, egli non li lasciò più mai. I suoi primi articoli sono, per questa 

ragione, il gheriglio della sua critica futura. Sul finire degli anni ’80, l’assimilazione della 

letteratura decadente aprirà la prosa di Pica ad un andamento più libero e mosso, ad una 

soggettività più pronunciata e disinibita ma resterà pur sempre come una arrendevolezza 

verso gli scrittori studiati ovvero quella “mancanza di un proprio modo di espressione, 

di uno speciale atteggiamento di periodo” in cui consiste, già nel 1881, la critica 

dell’amico Pagliara. È ciò che gli impedisce d’attingere al vigore di Sainte-Beuve. 

Eppure dai Profili letterari, ai Moderni bizantini ai Profili e Figure, ai Letterati 

contemporanei, agli Artisti contemporanei, ch’è come dire dai suoi esordi alla sua 

vecchiezza, “il modello di racconto, in altri casi, era sempre una biografia, ossia la 

metafora di un viaggio della vita umana, una conoscenza dell’uomo attraverso l’opera, 

in sintonia con la metodologia critica di Sainte-Beuve”1. La sua più importante raccolta, 

Letteratura d’eccezione, che uscirà per Baldini e Castoldi nel 1898, sarà ancora una 

raccolta di ritratti. 

La formula del medaglione non fu, naturalmente, importata da Pica: Nencioni e 

Verdinois ne avevano già scritti, Scarfoglio e la Serao ne scriveranno. Ma quelli di 

Nencioni, ad esempio, tradivano una terrestrità sensuale come mortificata dalla 

sollecitudine morale, come d’anima di Purgatorio, donde quel tono di sentimentalità 

umbratile che annacquava i suoi ritratti di poeti afflitti, alla De Musset, d’atrabiliari come 

Tasso, di bellezze sbattute e sofferenti come quella della Du Barry. Egli non s’avvicinava 

alla precisione di Pica, era di lui più divagante, meno scientifico, e, in fondo, meno 

informato. Come Pica fu, per contro, il “lettore” che diceva di lui Borgese: “In un paese 

per solito chiuso ai grandi venti spirituali d’Oltralpe, egli vide le novità straniere, le 

percorse con occhio curioso, ne diffuse la conoscenza con fervido e cordiale 

entusiasmo”2; come Pica “ne rimase imbarbarito perfin nello stile: scrisse earnestness 

invece che serietà, précieux invece di prezioso”3, simile a Pica, infine, fu nella “mania 

 
                                                           
1 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., p. 17. 
2 G. A. Borgese, La Vita e il libro, Torino, Bocca, 1910, vol. I, p.  310. 
3 Ibidem. 
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delle classificazioni” che “va di pari passo la mania dei paragoni”1. Ma il critico 

napoletano associava i nomi per individuare l’evoluzione delle idee e degli stili, mentre 

il fiorentino legava i nomi dei poeti, al modo col quale s’associano i ricordi, per 

un’affinità che ha poco dell’obiettivo e molto del sentimentale. Così, nei suoi scritti 

letterari, v’era sempre un che di vago e d’indeciso, un parlar di stati d’animo, 

d’aspirazioni più che di forme, qualcosa, si direbbe, come di dolce e senza contorno, 

come in Lamartine, autore fra i sui prediletti, qualcosa ch’è lecito ad un poeta ma che 

non è scusabile in un critico. Dalla qualità prettamente elegiaca della sua ispirazione 

discende la natura particolare dei suoi medaglioni nei quali non è, come in Pica, sforzo 

di sintesi ma casto giudizio morale, mitigato d’una indulgenza fatta di languore e 

sentimento2. I suoi non sono gli austeri ritratti che si trovano in antiporta delle opere 

d’insigni scrittori, sono medaglioni da portare sul petto, sotto il giustacuore. Questi 

medaglioni perciò e quelli di Pica hanno una parentela solo apparente, d’onomastica.      

I primi studi di Pica, assieme ai suoi tentativi di narrazione, trovarono accoglienza su 

riviste il cui nome pareva segnarne di già il destino: Crisalide, dove opere d’ingegni 

ancora immaturi trascorsero la loro pubertà, e Libellula (chiamata dapprincipio La 

coltura giovanile) che lo spazio di vita di questo insetto visse, o poco più. Erano entrambi 

periodici napoletani. Le pubblicazioni de La coltura giovanile. Periodico scientifico-

artistico-letterario cominciarono nel 1878. Il periodico si stampava nella Tipografia 

Sociale di Fano, era diretto da Giuseppe Castellani e accoglieva sovente i dibattiti sulle 

novità letterarie europee, come fu per l’intervento su Zola di Luigi Bordi al quale 

 
                                                           
1 Ibidem. 
2 Un paio di esempi, due passi. Il primo dal medaglione dedicato a Madame Du Barry: “Ma chi potrà fare colpa 

alla povera Du Barry della sua paura in faccia alla ghigliottina, conoscendo il suo carattere e i suoi precedenti? 

Essa mi ispira in quel momento più pietà che disprezzo. Comunque sia, a me pare di non giudicarla con 

eccessiva indulgenza, chiamandola la più naturalmente buona e sincera tra le favorite dei re di Francia” 

(l’articolo fu pubblicato nel 1881 sul “Fanfulla della Domenica”). Il secondo tratto d’un saggio critico sul 

Tasso, dove si trova il seguente ritratto: “Era così ingenuo, e primitivo, e ostinato nei suoi poetici sogni, che le 

lunghe e ripetute esperienze non gli insegnarono mai nulla. Solo a Sant’Onofrio, nella terribile imminenza della 

morte, vide, come nel bagliore di un lampo, la tragica realtà della vita. Avrebbe avuto, per difendersi dal mondo 

e da se stesso, un bisogno supremo di volontà, e non seppe mai fortemente volere: fu come una piuma di cigno 

in balia d’un infernale simoun. Restò sempre un illuso, un debole, un poetico adolescente. Pensate, per 

contraposto alla scienza della vita di Lodovico Ariosto: che abisso di differenza!” (N. Nencioni, Torquato 

Tasso, in La vita italiana nel Cinquecento: conferenze tenute a Firenze nel 1863 da Giosuè Carducci, Enrico 

Panzacchi, Enrico Nencioni e altri, Milano, Treves 1894). 
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l’articolo Leggerezza di Pica è una replica. Nel gennaio del 1881 il periodico prese il 

nome di Libellula. Rivista letteraria artistica bimensile ma non cambiò linea editoriale. 

Simile, per gusto internazionale, era La Crisalide. Giornale di lettere, scienze ed arti 

ch’era diretto da Carlo Petitti e ch’era stampato dai Fratelli Carluccio. Tra il 1878 e il 

1879, anno in cui cambiò nome divenendo La Crisalide e la musica. Giornale di lettere, 

scienze ed arti vi scrissero, oltre a Pica, Giuseppe Cimmino, Domenico Ciampoli, Felice 

Uda, Mario Rapisardi, Girolamo Ragusa Moleti e Carlo Del Balzo che vi pubblicò una 

corrispondenza sull’Esposizione Universale di Parigi del 1878.  
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Gazzette, giornali e periodici 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1. Napoli 1880: una veduta. La Roma di Sommaruga. Ferdinando Martini 

 

Sollecitati dall’esempio delle riviste straniere, delle quali alcuni fra loro, come Fava e 

Del Balzo, erano già corrispondenti, la cerchia napoletana d’amatori d’arte e di 

letteratura si dette alla fondazione di periodici, sui quali d’arte e di letteratura odierna si 

potesse appunto discorrere. Nascevano per lo più in piccole cerchie, quasi dall’esigenza 

d’estendere ad un numero più largo di persone i dibattiti che già si svolgevano al Gran 

Caffè o al Caffè Europa, scomparsi oggi come scomparsi sono il caffè Michelangelo di 

Firenze e il Caffè Aragno di Roma, o all’osteria Pallino al Vomero (che poi divenne sede 

fissa d’incontri letterari, regolati da uno statuto, come avverrà, in tempi più recenti, con 

l’osteria Bagutta). Onorato Fava ricordava: 

 

Si formavano qui fra i giovani con scarsi mezzi ahimè, ma con febbrile ardore di propositi, le 

reazioni dei primi giornali letterari: Salvatore di Giacomo nel 1881 battezzava il suo col titolo 

demussetiano di Fantasio- Ferdinando Russo dava le sue prime forze ad un giornaletto che 

s’intitolava Juvenilia- Vincenzo Fornaro e Tommaso De Vivo pubblicavano già da vari anni 

l’Occhialetto- Ludovico Schiusa e Vincenzo Della Sala mettevano fuori la Cronaca partenopea 

e più tardi, col Mandolari e lo Zuccarelli, la Napoli letteraria- Caro Parlogreco la Cronaca 

napoletana- Francesco Vasquez l’Evoluzione- Domenico Milelli il Pantagruel- Francesco Russo 

de Cerame la Commedia- Giulio Massimo Scalinger, tutt’altro che massimo di statura, toglieva 

in prestito a  un personaggio di Teofilo Gautier il titolo del suo Fortunio, settimanale letterario 

e mondano, che tirò avanti lodevolmente per una dozzina d’anni- Giuseppe Errico, con l’editore 
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Ferdinando Bidieri, la Tavola Rotonda di cui venne ancora alla luce sporadicamente qualche 

numero, mentre gli altri giornali vissero quasi tutti, come le rose lo spazio di un mattino.1  

  

Non eran composte solo di giovani le redazioni di questi giornali: molte, seguendo 

l’esempio della Cronaca bizantina, per legittimarsi, avevano chiesto la benedizione di 

qualche alto dignitario della repubblica delle lettere2, spesso di Giosuè Carducci3, alle 

volte di Francesco De Sanctis. La gazzetta culturale era d’altronde in quegli anni, in 

Italia, come un’avventuriera dall’aria baldanzosa e guascona che, al pari di D’Artagnan, 

aveva bisogno d’una lettera di presentazione per essere introdotta in società. Carducci di 

tali lettere ne vergò più d’una, al punto che la Cronaca bizantina, quando nel 1881 venne 

fondata da Angelo Sommaruga, poté fregiarsi di due suoi versi: “Impronta Italia 

domandava Roma:/ Bisanzio essi le han dato”4. Talora, fra una sapida polemica su d’un 

nuovo romanzo e un’agile cronachetta mondana, tra una novella e una corrispondenza 

dall’ultima esposizioni d’arte di Londra o di Parigi, si poteva trovare, quasi seduto con 

pingue gravità sulle colonne della prima pagina, l’articolo d’un qualche universitario 

riverito su una sottile questione di lingua greca o su qualche nodo della storia comunale 

che più “si sgruppa e più s’aggruppa”, facendo faticare gli studiosi. Si trattava 

d’integratori accademici coi quali alimentare, con una certa regolarità, l’organismo dei 

giornali per una ragione, in fondo, non troppo diversa da quella che muoverà Giovanni 

Pastrone a domandare a D’Annunzio le didascalie per Cabiria (1914) e Fritz Lang a 

intessere le immagini d’una pellicola come Der müde Tod (1921) di riferimenti figurativi 

a Dürer e a Grünewald.  

 
                                                           
1 O. Fava, Un cinquantennio di vita letteraria a Napoli, cit., p. 5-6. 
2 Nel Don Chisciotte di Luigi Illica e nel Capitan Fracassa, fondato nel 1880 da L.A. Vassallo, ad esempio, 

“vi si sperimenta un meccanismo che sarà di lunga durata: un nucleo di giornalisti dilettanti con dichiarate 

aspirazioni letterarie si appoggia ad un gruppo di autori di successo (nel caso specifico: Serao, Scarfoglio, De 

Amicis, Pescarella, Vamba, Trilussa, D’Annunzio) che molteplici aspetti della crisi della figura del letterato 

spingono a lavorare per la stampa di consumo”. 
3 Sui rapporti fra Carducci e il giornale di Sommaruga notizie preziose si trovano sparse, come pagliuzze d’oro, 

nella deliziosa raccolta di saggetti di P. P. Trompeo, Carducci e D’Annunzio (Roma, Tumminelli, 1943) ma 

anche nel ghiotto libro di G. Squarciapino, Roma Bizantina. Società e letteratura ai tempi di Angelo 

Sommaruga, (Torino, Einaudi, 1950), ricco d’immagini e aneddoti; abbastanza documentato (e abbastanza 

seccaginoso) è poi lo studio di E. Scarano, Dalla “Cronaca bizantina” al “Convito”, Firenze, Vallecchi, 1970. 
4 Si tratta dei due versi finali (vv. 27-28) dell’ode per Vincenzo Caldesi, patriota, composta nel 1871, a otto 

mesi dalla morte. Confluì nel libro II dei suoi Giambi ed epodi.  



32 
 

Molti di questi giornali uscivano la domenica, secondo l’esempio fortunato del Fanfulla 

della domenica di Ferdinando Martini, che, a partire dal 1879, apparve come allegato 

settimanale del Fanfulla (il quale esisteva già da un decennio) col benvolere, appunto, 

del Carducci che v’inviava talora qualche suo piccolo scritto e del De Sanctis, soprattutto, 

il quale volle dare battesimo al periodico scrivendovi un editoriale1. Pica vi comincerà a 

pubblicare nel novembre del 1882, con un breve articolo sui Goncourt2. Vi eran poi altri 

supplementi domenicali di fama più o meno chiara, vi era la Domenica letteraria, fondata 

dal Martini nel 1882 dopo aver divorziato dal Fanfulla, vie era (dal 1884) La Domenica 

del Fracassa di Chiarini, supplemento del Capitan Fracassa, e vi era Il Pungolo della 

domenica che al Pungolo faceva capo, ma, nell’Italia post-unitaria, il Fanfulla della 

domenica tenne a lungo il campo. Può perciò valere a titolo esemplare.  

Il suo direttore, Ferdinando Martini, era, per Croce3, un gentiluomo toscano di saldo buon 

senso, concreto ma non prosaico. L’anziano Rossini, che un giorno gli dette lezioni di 

musica per assecondare la moglie, avendo dato il giovane in terribili stonature gli disse: 

“Tusatt, spero che tu divenga un brav’uomo ma una nota giusta non l’azzeccherai se tu 

campassi cent’anni!”4. Martini non campò cent’anni ma divenne un brav’uomo. “Il 

saggio, il misurato, il brioso Martini”, come di lui diceva Trompeo, era un moderato che 

non amava i partiti e le fazioni né amava quegli stendardi che si profilano alti 

sull’azzurrità incorrotta dei cieli sopra il pulverulento disordine di una zuffa; guardava 

più in basso, Martini, ad altezza d’uomo. Si era educato sui testi classici della tradizione, 

italiana ed europea, e a questa tradizione egli, saldo liberale dell’Ottocento, teneva molto: 

ciò, senza farne un reazionario, faceva di lui un conservatore dubbioso. Così le due testate 

 
                                                           
1 Può leggersi nell’antologia Il Fanfulla della domenica, Treviso, Canova, 1981. 
2 Edmondo e Giulio de Goncourt, in Fanfulla della domenica, IV, n.45, 5 novembre 1882, pp. 4-5. 
3 “Rare volte il buon senso e il buon gusto hanno avuto manifestazione così schietta, compiuta ed armonica 

come in Ferdinando Martini. Ma il buon senso e il buon gusto, se sono ottima guida e freno nella discussione 

di problemi pratici o praticamente posti, nell’oratoria da assemblea o nella conferenza divulgatrice, non sono 

di certo ispiratori di poesia e di arte. E se il Martini non avesse fatto altro che scrivere novelle e racconti, non 

sarebbe il caso di trattare qui di lui (…) Ma il meglio di Ferdinando Martini è nelle sue prose (…) in quei 

giornali letterari ai quali egli dette l’impronta della sua personalità, e che fondò e diresse per alcuni anni (dal 

1879 al 1883) con non piccolo profitto della cultura letteraria italiana: il Fanfulla della domenica e la Domenica 

letteraria” (B. Croce, La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, Bari, Laterza, 1922, vol. III, pp. 317- 319.  
4 L’aneddoto è riportato da P.P. Trompeo in Martini e D’Annunzio ch’è un elzeviro fra quelli raccolti nel 

volume Via Cupa, Bologna, Cappelli, 1958. 
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ch’egli diresse, cioè il Fanfulla della domenica prima e la Domenica letteraria poi, 

assomigliavano a quelle città d’oriente, lambiccate e astruse come una creazione di 

Escher, che Marco Polo descrive a Kublai Kahn nel noto libro di Calvino: rocche del 

deserto, irte di mura per difesa dall’oste, ma frastagliate di scale e ponti, crestate di torri 

e di vedette, traforate di grate, cancelli e finestre. Da queste mille desinenze di roccia, 

Martini si sporgeva curioso sulla nuova letteratura europea. È vero ch’egli ospitò nel suo 

giornale due fra le più recise stroncature ai romanzi di Zola, cioè quella di Giulio 

Salvadori1 e quella di Matilde Serao, e che egli stesso contribuì alla delegittimazione del 

naturalismo con un articolo poco generoso sulla Faustin2, ma è altrettanto vero che fu il 

suo giornale ad ospitare il già citato articolo di Pica sui Goncourt3, così come il caldo 

omaggio di Scarfoglio4 alla narrativa di Luigi Capuana. 

Ferdinando Martini aveva questo carattere e i giornali domenicali dell’Italia post-

unitaria, per così dire, avevano il suo5. La Gazzetta letteraria era nata nel 18776, due anni 

prima cioè del Fanfulla della domenica, da una costola della Gazzetta piemontese; usciva 

il sabato invece che la domenica ed aveva la tipografia a Torino e non a Roma. Il 

fondatore era un amico di Pica e di Pagliara: Vittorio Bersezio. Così la descrive 

Francesco Flora: 

 

Spettatrice calma, la “Gazzetta” non fu mai protagonista d’una tendenza letteraria; ma tutte le 

rifranse (…) non fu né un salotto né un circolo; ma piuttosto un decoroso albergo, ove si trovano 

ad abitare insieme alcuni amici: e il direttore bada a che i naturali ospiti siano scelti (…) Ma tutti 

 
                                                           
1 Au Bonheur des dames di É. Zola, in “La Domenica letteraria”, 22 aprile 1883. Ristampato in La Domenica 

letteraria, a cura di Carlo A. Madrignani, Treviso, Canova, 1978, p. 121-126.  
2 La “Faustin” di Edmondo de Goncourt, in “Fanfulla della domenica”, I, 3, 19 febbraio, 1882, p. 1. Ristampato 

in Ferdinando Martini, Pagine raccolte, Sansoni, Firenze, 1912, pp. 491-502. L’articolo, giudicato insulso, da 

Pica fu tuttavia approvato da Benedetto Croce, che, nelle pagine già citate della sua Letteratura, lo porterà 

quale esempio dell’equilibrato giudizio di Martini. 
3 Edmondo e Giulio de Goncourt, “Fanfulla della Domenica”, IV, 45, 6 novembre 1882. 
4 E. Scarfoglio, Luigi Capuana, in “La Domenica letteraria”, 22 aprile 1883. Ristampato in La Domenica 

letteraria, a cura di Carlo A. Madrignani, cit., p. 127-132.  
5 De Renzis, uno fra i fondatori del Fanfulla, ne condivideva pienamente lo spirito quando scriveva a Martini: 

“Bisogna fare un giornale scritto con brio, scritto tutto da cima a fondo, senza aiuto di forbici, signorile, arguto, 

vivace, di piacevole lettura; non legato a partiti, anzi libero da ogni impegno, per poter dire a tutti il fatto suo, 

con temperanza sì, ma con franchezza. (F. Martini, Confessioni e ricordi, Milano, Treves, 1929, p. 81). 
6 G. Mirandola, La “Gazzetta letteraria” (1877- 1902), Firenze, Olschki, 1974.  
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costoro si incontravano in quel foglio piuttosto come in una sobria antologia che in una rivista 

nel senso moderno della parola.1 

 

Riviste nel senso moderno della parola, del genere della Revue wagnérienne o della 

Revue indépendante, che prendessero, cioè, una posizione chiara nei confronti delle 

particolari tendenze della moderna letteratura e dove si potessero leggere, con regola e 

con ordine, propositi, dibattiti e manifesti, non se ne stampavano a quell’epoca né a 

Napoli, né a Roma, né a Milano, né a Firenze. I periodici che s’occupavano d’attualità 

letteraria erano molto vivaci ma non si reggevano su di un programma che andasse oltre 

il generico proposito d’ammannire ad un pubblico più largo di quello dell’accademie e 

dei circoli privati qualcuna delle pietanze che s’andavano consumando nei convivi 

letterari d’Italia e d’Europa. Da questi apparecchiati banchetti ciascuno riportava la 

portata che preferiva, aggiungendovi talora spezie proprie: ora era una traduzione dal 

russo, ora una polemica contro Zola, ora un suo elogio, ora il resoconto d’una esposizione 

d’arte a Parigi, ora una cronaca mondana, fresca e beverina; tutto era una satura lanx. Si 

comprende perciò l’entusiasmo di Cameroni alla lettura della Revue indépendante che 

subito ne scrisse a Pica da Bormio (“Buona, non è vero, la Revue indépendante? 

Radicalmente seria, come non ne abbiamo tra noi”2) il quale a sua volta ne scrisse a tutti 

i lettori della Cronaca sibarita3: 

 

Lo scopo di questa rivista è di raggruppare tutti coloro che combattono pel trionfo del verismo 

nel campo artistico, pel trionfo del positivismo nel campo scientifico. Il suo programma si può 

riassumere tutto nella parola “Naturalismo”, una parola che esprime la grande evoluzione delle 

scienze e delle arti nella via del progresso. Noi qui che combattiamo, siccome ce lo permettono 

le nostre povere forze, per un medesimo ideale, non possiamo che applaudire con entusiasmo 

alla nobile e coraggiosa iniziativa dei nostri amici di Francia. 

 
                                                           
1 F. Flora, La Gazzetta Letteraria, in “Emporium”, XLIII, 2 febbraio, 1937, pp. 91-99; 5 maggio 1937, pp. 259-

264.  
2 Lettera de 12 luglio 1884 in F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica, 1883-1903, (a cura di) Ernesto Citro, Pisa, 

ETS, 1990, p. 66. 
3 In “Cronaca sibarita”, I, 2, 1 novembre 1884, p. 7. Ristampato in “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., pp. 163-165. 
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Una fisionomia critica così netta, s’è detto, i periodici culturali italiani editi tra gli anni 

settanta e il principio degli anni ottanta non la possedevano, giacché tutto quel che di 

nuovo si faceva nelle lettere e nelle arti, i testi, le opere, i programmi e le reazioni, vi si 

trovava insieme, frammisto alle opinioni più discordanti e alle polemiche che, dalle 

colonne di un medesimo periodico, scrittori d’opposta tendenza si scagliavano l’un 

l’altro: erano sovente “espressioni di un apprezzamento personale”- come scriveva nel 

18821 Pica a Edmond de Goncourt- “ che potevano dare occasione ad una di quelle 

polemiche ingarbugliate ed irte di cavilli (…) che troppo spesso finiscono col trionfo di 

chi in realtà ha  torto”. 

Nel 1881 Pica è ancora giovanissimo ma il suo proposito è già chiaro: tergere i giudizi 

correnti sulla letteratura straniera dai detriti che l’opinione comune vi ha deposto, 

risalendo alle sorgenti prime, cioè ai testi originali e alle dichiarazioni dei loro autori; e, 

per le informazioni delle quali non si può disporre, domandarne direttamente agli scrittori 

o ai loro intimi amici, creando una stretta rete di relazioni epistolari. E allora in questi 

primi dossier sugli autori francesi, composti per la Rivista nuova, per La coltura 

giovanile e per la Libellula ricalcando la prosa delle fonti francesi e disponendo le notizie 

in un compito ordine cronologico, l’esigenza d’esser utile e imparziale prima che 

personale si confonde con quella tenacia e docilità insieme, come d’erba giovane, così 

naturale al carattere di Pica, con quell’energia ch’è tutta spesa nello sprofondarsi nel suo 

oggetto, come d’un sasso in una pozza, ma che poi s’appaga e dirada in cerchi placidi e 

concentrici. Molti suoi articoli sono perciò quasi antologie di testi, seppur sottilmente 

ordinati perché ne emerga un profilo e un carattere, dove l’apparente pallore critico si 

trasfigura in rigore metodologico.  

Un esempio dello scrupolo di Pica e, in uno, di come la disinformazione fosse in questi 

periodici moneta corrente si ha nel marzo del 1881 allorché Pica pubblica sul Fantasio 

il breve articolo, Edmondo De Goncourt e Ferdinando Martini, ch’è una replica alla 

recensione di Martini a La Faustin2: 

 
                                                           
1 Lettera del 2 marzo 1882 in V. Pica, Votre fidèle ami de Naples. Lettere a Edmondo de Goncourt (1881- 

1896), cit., p. 63. 
2 La “Faustin” di Edmondo de Goncourt, cit. 
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Ciò però che mi ha in special modo sorpreso nell’articolo del Martini è che egli, il quale in Italia 

è di quei pochi che davvero conoscono profondamente la moderna letteratura francese ed è per 

solito molto accurato ed esatto in ciò che scrive, si sia fatto sfuggire dalla penna un grave errore 

di fatto. Egli dunque afferma nel suo articolo che Edmondo de Goncourt è un discepolo di Zola; 

ora nulla vi ha di più falso, giacché se tra Emilio Zola ed Edmondo de Goncourt si vuol stabilire 

un rapporto, di maestro e di discepolo, bisogna dire, al contrario di ciò che asserisce il Martini, 

che Edmondo de Goncourt è il maestro ed Emilio Zola il discepolo.1 

 

Rettifiche necessarie qui come spesso in tanti altri articoli nei quali Pica si trovò a 

deplorare l’assenza di documentazione e, più gravemente, d’onestà di giudizio, ch’eran 

per lui come i fondamenti di un ideale Giuramento d’Ippocrate, o meglio di Apollonio, 

ai quali chi esercita la professione di critico non sarebbe mai dovuto venire meno. Il caso 

si ripeterà quattro anni più tardi, e non è che un esempio, in occasione di una superficiale 

requisitoria del dottor Bugìa, al secolo Leone Fortis, contro i “Decadenti”. L’articolo che 

I “decadenti” appunto si titolava, pubblicato nell’agosto del 18852 sul Pungolo della 

domenica del quale lo stesso Fortis era direttore, era scritto in quello stile arguto e 

sbrigativo, buono ad ogni uso, col quale nei giornali del tempo si redigevano stroncature 

e polemiche: molta verve, poca informazione. Sullo stesso periodico e con tono pacato3 

in una lettera aperta al giornale, Pica rimprovera al dottor Bugìa i difetti consueti: 

 

Io comprendo benissimo che le tendenze artistiche di questo gruppo di scrittori possano non 

riuscire gradite, possano essere riprovate, ma, giacché essi rappresentano indubitamente un 

 
                                                           
1 Edmondo De Goncourt e Ferdinando Martini, in “Fantasio”, II, 4, 1 marzo 1882, p. 2. Tre giorni dopo la 

pubblicazione del suo articolo, Pica si scuserà con l’autore di Madame Gervaisais per le parole scarsamente 

benevole di Martini in una lettera: “Ieri sera vi ho inviato 2 copie dell’ultimo numero del «Fantasio» nel quale 

troverete una mia breve risposta all’insulso articolo, pubblicato a proposito della vostra Faustin, sulla 

«Domenica letteraria» dal Prof. Ferdinando Martini, critico molto superficiale, ma che qui in Italia è molto 

stimato. (Lettera del 4 marzo 1882 in V. Pica, Votre fidèle ami de Naples. Lettere a Edmondo de Goncourt 

(1881- 1896), cit., p. 63) 
2 I “decadenti” in “Il Pungolo della domenica”, III, 54, 23 agosto 1885, pp. 721-722. 
3 Con meno pacatezza, e secondo il suo carattere di saturnino e di scarmigliato, si espresse Cameroni in merito 

all’articolo di Fortis: “Sciupare inchiostro” - scrive- “per mettere in evidenza l’ignoranza letteraria del Dr. 

Bugìa? Ma chi si occupa degli spropositi del Pungolo della domenica? Gli faceste troppo onore confutandolo. 

(Lettera del 22 settembre 1885 in F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica (1883- 1903), cit., p. 77). 
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interessante fenomeno letterario, perché non discuterle calmamente, perché non oppugnarle 

serenamente, perché volerle cospargere di ridicolo e lanciar contro di esse il dileggio senza 

studiare coscienziosamente le opere, che ne sono naturalmente rampollate?1 

 

Ma Pica, per un altro verso, divideva col Fanfulla della domenica del Martini e con gli 

altri periodici culturali l’insofferenza per la seccaggine e la musoneria accademiche e, 

più ancora, la voglia d’interloquire con un pubblico largo e vivace, con un pubblico 

nuovo, con un pubblico vasto. A Napoli prima furono i caffè, le osterie e i circoli, poi i 

giornali. Fattorelli spiegò assai bene questa declinazione moderna dell’utile dulci: 

 

Il Fanfulla della domenica fu strumento di divulgazione e di educazione ma direi anche di una 

determinata azione: La cultura scendeva dal suo alto piedistallo, si faceva più interessante, più 

dilettevole e veniva a combattere una buona battaglia contro il costume leggero e pettegolo, 

imperante nella critica di giornali contemporanei, a farsi nemica dei grafomani, ma anche a 

educare il gusto del pubblico, rifuggendo da ciò che è comune e volgare.2 

 

Educare il gusto appunto. “Il critico non è altro che un uomo, che sa leggere, e che 

insegna a leggere agli altri” così amava dire Pica, echeggiando Sainte-Beuve”3. Donde 

una prosa dimessa e amplia ma anche onesta e piana, senza estri di cavallerizzo o 

spadaccino: lontana, lontanissima dal modello tenorile di uno Scarfoglio e anche dalla 

scrittura, vispa e irrequieta, del fraterno Cameroni. Lettrice ideale ne era una borghesia 

colta, intelligente, di gusto moderno e sicuro: il sogno del giornalismo italiano non era 

in fondo mutato dai tempi del Conciliatore. 

 
                                                           
1 Per i decadenti (Lettera aperta al dottor Bugìa) in “Pungolo della domenica”, III, 38, 20 settembre 1885, pp. 

753-754. Ristampato in “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo, cit., pp. 

177- 183. La direzione della rivista rispose a sua volta alla lettera di Pica con una breve noterella dove lo 

scrupolo col quale Pica aveva raccolto testi che comprovassero le sue affermazioni era Messa quasi in dileggio: 

“Leggete que’ versi ch’egli è andato a cercare pazientemente, tra i meno matti, tra i più «possibili» de’ suoi 

autori, e poi dite che cosa debba pensare di questi poeti, che (…) belano come tanti abatini di Trianon e 

paragonano i sorrisi umettati di sciroppo della loro bella a tanti agnellini che vanno bruciando [sic] i cuori… 

Cari, carini!”.  
2 F. Fattorelli, Il giornalismo italiano, Udine, 1941, p. 83. 
3 Vittorio Pica, All’avanguardia, Napoli, Pierro, 1890, p. 131. Rist. anastatica (con una introduzione di T. 

Iermano), Roma, Vecchiarelli, 1993.  
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II. 2. Il Fantasio 

 

Guardando dunque all’esempio del Fanfulla della domenica, Pica costituisce nel 1881 

con altri giovani amici, cioè oltre a Onorato Fava e a Rocco Pagliara dei quali si è già 

accennato, Giovanni D’Aloe, Roberto Federico Savarese e Federico Stendardo, il 

Fantasio. Il giornale nacque anch’esso come supplemento: usciva ogni quindici giorni 

col Corriere del Mattino, costava dieci centesimi e vi si leggeva, in esergo d’ogni 

numero, vivace la scritta “Voilà Fantasio qui arrive…”. Era un periodico “letterario, 

artistico” ma vi era spazio anche per la musica giacché Pica e la sua brigata erano 

dilettanti, lieti d’esserlo, che prendevano, secondo l’espressione di Molière, il loro ben 

dove lo trovavano. Amore per le lettere straniere, amore della contemporaneità e 

dilettantismo cosmopolita facevano, in questi anni pionieristici del giornalismo, una sola 

cosa. Spiega Finotti: 

 

Il giornalismo letterario di fine secolo poteva offrire un pubblico più ampio, un palcoscenico 

nazionale nel quale la voce del critico militante aveva sempre più peso, posto il vorticoso 

avvicendarsi delle scuole poetiche e la richiesta diffusa d’informazioni dirette sulle vicende del 

movimento letterario europeo. Il giornalismo letterario offriva insomma la condizione per fare 

del “dilettantismo” una professione. L’estraneità alla cultura accademica di inguaribili lettori, 

come il Nencioni, trovava una alterativa sempre più concreta nella pubblicistica e nell’editoria: 

esse garantivano ai dilettanti più brillanti la possibilità di inserirsi stabilmente nel sistema 

culturale, togliendo alla loro presenza occasionalità e marginalità.1 

 

Così fu tra i più forti moti del giornale quello di promuovere la conoscenza della 

letteratura straniera: “Crediamo” - dichiarava la redazione inaugurando la rubrica 

 
                                                           
1 F. Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il carteggio Pica-Neera, 

cit., p. 29. 
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Letterature straniere” di fare un regalo ai nostri lettori, dando loro dei piccoli gioielli di 

letteratura straniera ogni volta che ci capita”; seguiva Frammenti del giornale d’un 

anonimo tratto dal Murger. Era il primo numero del Fantasio: il 10 agosto 1881. 

Seguiranno le traduzioni di molti autori stranieri non soltanto francesi; le più importanti: 

Una voglia di Droz, Il lamento della mummia (libera traduzione dal francese di 

Bouilhet), La benedizione di Coppée, La partenza dell’emigrante. Scene della Foresta 

Nera di Auerbach, In Ufficio di Daudet, Janko di Sinkiewicz, Una scena del Parsifal da 

Wagner, Storia di un soldato di piombo e d’una ballerina di Nerval. Nessuna fra queste 

traduzioni è di Pica il quale preferì contribuire con recensioni, schede bibliografiche e 

profili1. Le pubblicazioni non durarono che tre anni, dall’agosto del 1881 al maggio del 

1883, appena qualcosa di più dello “spazio d’un mattino” ch’era per Fava la vita media 

di queste testate. Ne accorciarono la vita gli interni dissidi, parassiti comuni a queste rose 

di maggio. Pica spingeva verso lo studio delle novità letterarie francesi, Di Giacomo vi 

si opponeva; scrive in una lettera a Pagliara: 

 

Poi non mi va per niente che in un giornale italiano si parli in ogni numero di cose francesi 

incensandone gli autori. L’altro numero è pieno di de Goncourt, e di un altro del quale non 

ricordo il nome. Ecco Duranty. Ora daccapo con de Goncourt e la solita chiusa: speriamo che 

 
                                                           
1 Vi pubblicò: trentaquattro schede bibliografiche (L’Altrieri di C. Dossi, Cuore infermo di M. Serao, Monte-

Carlo di F. Fontana, La Francia e i suoi meriti vecchi e nuovi verso l’Italia di F. Santini, Racconti Calabresi 

di N. Misasi, La masquerade humaine di P. Gavarni, L’art du XVIII Siècle di E. et J. de Goncourt, Giobbe. 

Serena concezione di M. Ballosardi, Macchiette parigine di E. Navarro della Miraglia, Liriche in prosa di A. 

Barbaro Forleo, Canzoni infantili di C. Antona Traversi, Il signor Io di S. Farina, Versi e prose di A. Giordano, 

Confessioni e battaglie di G. Carducci, Terra vergine di G. D’Annunzio, Lungo l’Arno di Yorick figlio di 

Yorick (avv. P.C. Ferrigni), Pane nero di G. Verga, Gli imitatori stranieri del Sannazzaro di F. Torraca, I 

Fattori e i Malfattori della Politica europea contemporanea di Petruccelli della Gattina, M.lle Fifi di G. de 

Maupassant, Marsilio da Padova riformatore politico e religioso del sec. XIV di B. Labanca, Storia della 

guerra d’America fra il Chilì, il Perù e la Bolivia di T. Caivano, Le crime du vieux Blas di C. Mendès, Sotto 

gli Alberi. Storielle di E. de Marchi, Nebulose di M. Calauti. Proverbi latini illustrati. Vol. II di A. Vannucci, 

Contes de l’abbé De la Marne. Les quarts d’heure d’un joyeux solitaire, Giustizia di M. Rapisardi, Lyrica di 

A. D’Orazio, In quanti modi si possa morire in Italia di L. Morandi, Quando ritornerò di P. Monferini, 

Convolvoli di C. Errico, Novelle Rusticane di G. Verga, Memorie di Don Felice di E. Scarpetta); tre profili 

letterari francesi (Edmondo e Giulio de Goncourt, Luigi Bouilhet, Edmondo Duranty) e nove articoli 

d’argomento diverso (due recensione: La Faustin di Goncourt e Un vie di G. de Maupassant, poi gli articoli: 

Edmondo de Goncourt e Ferdinando Martini, Sarah Bernhardt, Pot Bouille, Romanticismo realismo e 

naturalismo, l’Évangéliste, A proposito di alcune bibliografie; e, infine, una polemica con Scarfoglio).  
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l’autore voglia darci [meno]. Che ce ne importa? Dico facciamo l’articolo per Fleres, nonsignore, 

e il libro della Serao, e quello di Farina escono.1 

 

Ne nascevano discordie. Non essendovi armonia di vedute, non si decideva cosa 

pubblicare che al prezzo di gravi contrasti. Pica signorilmente scriveva: “Si dice che fra 

innamorati i frequenti bisticci aumentano lo scambievole affetto; fra amici è lo stesso? 

Io mi auguro che sì”2. Non bastò, tuttavia. Così anche il Fantasio, pur non essendo diretto 

che da giovani letterati, ricadde nel medesimo difetto degli altri periodici culturali, 

governati da redattori più maturi e smaliziati come Martini o Sommaruga, “d’ospitare in 

stridente contrasto, la stimolante presentazione della recente novità letteraria francese e 

la stantia rievocazione aneddotica, il réportage brillante e mondano e il bozzetto 

oleografico e di maniera, la prova sperimentale e il sonetto d’occasione, la traduzione 

dal polacco e la poesia in vernacolo”3. 

Prima che la redazione si disperdesse, Pica ebbe tuttavia il tempo di pubblicare i primi 

suoi articoli importanti, che poté così inviare agli scrittori francesi, iniziando ad 

intrattenervi rapporti epistolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Lettera di S. Di Giacomo a Pagliara del 1° febbraio 1882 in P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di 

Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 107. 
2 Lettera a Pagliara del novembre 1882 in Idem, p. 171. 
3 S. Minichini, Salvatore Di Giacomo e “Fantasio”, in “Critica letteraria”, II, n. 55, 1987, p. 342. 
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Fondamenta naturaliste 

 

 

 

 

 

 

III. 1. Il moto della Storia 

 

Nel 1902, in occasione della morte di Zola, Pica ricorderà così quegli anni:  

 

Io era giovinetto non ancora diciottenne quando, facendo le prime mie prove di letterato sui 

giornali, ho incominciato a scrivere di lui, e da Pot- Bouille a Lourdes, per circa tre lustri, non è 

comparso un suo volume a cui non abbia consacrato un lungo articolo, battagliando vivacemente, 

accanto a Felice Cameroni, il più antico ed il più fido dei zoliani d’Italia, a Luigi Capuana, a 

Giuseppe Depanis ed a Giuseppe Pipitone Federico, in favore delle sue opere e delle sue teorie 

d’arte.1  

 

La matrice del suo pensiero critico si formò in questi anni di lotta per l’affermazione del 

pensiero positivista nelle arti; e, sebbene a partire da 1884, anno d’uscita di À rebours, 

si sentisse sempre più attratto da una sensibilità di tipo differente, non per questo rinnegò 

l’impronta pristina; piuttosto cercò un compromesso. In quest’impronta c’era molto di 

Spencer e di Taine, anche se per via indiretta come afferma D’Antuono2. Non sarebbe 

stato il solo d’altra parte: molti si rifacevano in quegli anni, o in quelli di poco precedenti, 

più o meno fedelmente a Taine, come quell’Ugo Angelo Cannello che nella prefazione 

alla sua Storia della letteratura italiana nel secolo XIV si dava per scopo di “investigare 

 
                                                           
1 Letterati contemporanei: Émile Zola, «Emporium», cit., pp.410-20.  
2 Vittorio Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Nipponismo a cura di Nicola 

D’Antuono, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1995, p. 336n. 
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e giudicare i fenomeni letterari in rapporto alle loro cause e coi loro effetti, in quel 

complesso di fatti politici e sociali che ne accompagnano l’apparizione”1. 

 A differenza d’altri, tuttavia, Pica non sentì mai la necessità di rinnegare questo primo 

battesimo positivista. Piuttosto che negarlo preferiva adattarlo. Aveva, più di altri suoi 

contemporanei, l’indole e le capacità del mediatore come dimostrò nel far da tramite non 

solo fra la cultura francese e quella italiana ma anche fra i giovani scrittori e la vecchia 

scuola naturalista. Volendo far conoscere alcuni fra gli artisti che all’epoca si usava 

chiamare “decadenti”, Pica non scelse la via della polemica ma si preoccupò 

di come renderli accettabili ad un pubblico non preparato ad accoglierli: procedeva con 

garbo, misura. Ed era l’epoca delle pittoresche ingiurie di Scarfoglio e degli scandali 

perpetui della Cronaca Bizantina. Ai commilitoni delle passate battaglie in favore del 

Naturalismo, come Felice Cameroni, che lo accusavano di aver rinnegato l’antico credo 

positivista, rispondeva che, dai suoi primi interventi in difesa di Glatigny sino suoi ultimi 

articoli su Huysmans, si poteva scorrere la sua carriera di critico senza rintracciarvi la 

minima macchia d’incoerenza. Le ragioni che lo portavano oggi ad apprezzare, diceva, 

Huysmans erano le stesse per le quali aveva sostenuto ieri le ragioni di Zola; e scriveva 

recensendo À rebours: 

 

Io son dunque persuaso che né l’Huysmans con il suo À rebours né i Goncourt, con M.me 

Gervisais, abbiano offeso le teorie darwiniane e molto meno mancato ai principi fondamentali 

del naturalismo, per aver studiato dei casi psico-fisiologici, fuori dell’ordinario2. 

 

Per comprendere Pica, si deve considerare questo conio originario del suo pensiero, che 

le metamorfosi e i graduali adattamenti non hanno potuto abradere così come nei cetacei 

la vita equorea non ha cancellato il loro primigenio carattere di mammiferi. 

In un autore che ha sempre prediletto la forma agile ed impressionistica dell’articolo di 

giornale è particolarmente difficile trovare un testo di riferimento nel quale il pensiero 

critico si trovi distillato e ben visibile come nel vetro di un’ampolla. Si può piuttosto 

 
                                                           
1 U. A. Cannello, Prefazione a Storia della letteratura italiana nel secolo XIV, Milano, Vallardi 1880. 
2 Vittorio Pica, La vita a rovescio, «Domenica letteraria», III, 40 5 ottobre 1884, p. 3. 
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partire da alcune considerazioni, da alcuni profili. Alcune emergono con una certa 

incisività dal più amplio e articolato fra i suoi scritti giovanili, ovvero Romanticismo, 

Realismo, Naturalismo, ch’è un tentativo di far chiarezza su questi tre termini, a dire di 

Pica troppo vaghi ed abusati. L’articolo, uscito dapprima a puntate su Fantasio, fra il 

1882 e il 18831, venne, nel 1884, pubblicato nella sua interezza sulla Gazzetta letteraria2 

per approdare infine alla crestomazia di All’Avanguardia nel 18903. Fra i profili uno è 

questo dell’anziano Victor Hugo. Hugo, appartiene all’età romantica, della quale è stato 

l’esponente più geniale; ora però l’ambiente è cambiato, la sua epoca tramontata ed egli 

è un sopravvissuto:  

 

Se le opere che egli ha pubblicato, dopo il ritorno dall’esilio, non hanno destato che l’entusiasmo 

fattizio dei giornalisti, mentre la grande maggioranza del pubblico le ha accolte con freddezza e 

indifferenza, non è soltanto perché esse rivelano una decadenza artistica, ma anche e 

principalmente perché l’ambiente è del tutto cambiato. Adesso il verismo romantico, che, 

fondandosi su di un dogma spiritualista, considerava l’uomo come un continuo dualismo di 

bestia e d’intelligenza, di corpo e di anima fa sorridere. Adesso finalmente è venuto il tempo del 

trionfo della discendenza di Diderot, di Stendhal e di Balzac, giacché il naturalismo è la 

letteratura che corrisponde alla nostra epoca scientifica.4  

 

Queste parole furono scritte nel 1882. Del 1879 erano queste del De Sanctis che 

introducevano la celebre conferenza su Zola: 

 

L’arte non rappresenta la vita in un modo assoluto, ma la vita com’è concepita e spiegata in 

questo o quel tempo. È la scienza che ti dà il significato della vita; e la vita artistica di un tempo 

corrisponde alla scienza di quel tempo. Oggi un’arte prettamente psicologica non corrisponde 

 
                                                           
1 V. Pica, Romanticismo, realismo e naturalismo, in “Fantasio”, II, 10, 15 luglio 1882, pp. 1-2; II, 13, 24 

settembre 1882, p. 2 e III, 1, 1 gennaio 1883. 
2 VIII, 12, 15 maggio 1884, pp. 89-90; VIII, 13, pp. 100-101; 14, 15 e 29 maggio 1884. 
3 V. Pica, All’Avanguardia, cit., pp. 13-38. 
4 Ivi, p. 22. 
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allo stato della scienza. Voi potete dimostrarmi che sia scienza vera, che sia scienza falsa; ma 

tant’è: questa è la scienza e la scienza è lo spirito del secolo.1 

  

Siccome il De Sanctis era arbiter studiorum nella rinascenza delle lettere napoletane, si 

può credere che l’articolo di Pica fosse d’assoluta attualità. Era il 1882: a quell’epoca 

Hyppolite Taine aveva già raccolto il contenuto dei corsi di storia dell’arte da lui tenuti 

fra il 1864 e il 1869 all’École des beaux-arts in alcuni volumi, stampati in edizione 

definitiva nel 1881 col titolo di Philosophie de l’art. Già nel 1864, tuttavia, la sua estetica 

era stata elaborata ed esposta nell’introduzione alla sua Histoire de la littérature 

anglaise. Vittorio Pica ammirava Taine2; l’idea ch’egli matura dell’evoluzione degli stili 

artistici è d’ascendenza positivista e perciò risente delle teorie illustrate nella prima parte 

della Philosophie de l’art. Qui, com’è noto, il grande critico francese spiegava i caratteri 

specifici che accomunano le opere d’arte di una data epoca attraverso l’ambiente che le 

ha prodotte; l’ambiente consta d’un intreccio di fattori storici, sociali, climatici, degli 

agenti esterni, insomma, che contribuiscono, accanto alle costanti razziali, a determinare 

la concezione che ciascun popolo si fabbrica del mondo. Dal momento che l’arte, per 

essere grande ed autentica, deve saper esprimere tale concezione, ne segue che le forme 

espressive elaborate da pittori, architetti, musicisti e scrittori vivono fin tanto che le 

condizioni ambientali si mantengono inalterate; se queste, viceversa, mutano, allora 

cambierà anche la condizione spirituale dominante e, per diretta conseguenza, i sistemi 

artistici, religiosi e filosofici che l’avevano incarnata.  

 

Chaque situation” - scrive Taine – “produit un état d’esprit et, par suite, un groupe d’œuvres 

nouvelles qui lui correspond. C’est pourquoi chaque situation nouvelle doit produire un nouvel 

état et, par suit, un groupe d’œuvres nouvelles. C’est pourquoi, enfin, le milieu qui aujourd’hui 

est en voie de formation doit produire les siennes comme les milieux qui l’ont précédé. C’est ne 

 
                                                           
1 F. De Sanctis, Saggi critici, cit., p. 289. 
2  In un recensione al libro di Benedetto Croce La critica letteraria, scritta quando i rapporti fra i due non si 

erano ancora raffreddati (in “Fortunio”, VII, n.4, 2 febbraio 1985), parlava incidentalmente di “pensatori e 

scrittori di valore altissimo quali il Taine, lo Spencer, il Ruskin”. 
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point là une simple supposition fondée sur l’entraînement du désir et de l’espérance ; c’est la 

suite d’une règle appuyée sur l’autorité de l’expérience et sur le témoignage de l’histoire.1 

 

 Le forme artistiche hanno un loro ciclo vitale ch’è determinato dalla permanenza di 

queste condizioni. Scriveva Pica in una lettera a Zola del 26 maggio 1882:  

 

L’arte progredisce sempre e, dovendo ad ogni evoluzione dello spirito umano corrispondere una 

forma artistica, essa non può essere che naturalista, stante la fisionomia scientifica che ha lo 

spirito del nostro secolo.2  

 

All’artista, dunque, occorre una naturale simpatia nei confronti della sua epoca: deve 

intuire quale sia l’ideale dominante nella sua razza in quel preciso momento storico e 

sintetizzarlo nel linguaggio ch’egli meglio governa sia esso verbale, musicale, 

architettonico o pittorico. Il genio artistico, dice Taine, è come il seme che, per attecchire, 

ha bisogno di alcune condizioni particolari. Se tali condizioni non si presentano, si 

dissecca e muore. Così un ingegno saturnino non potrà fiorire in un’età di opulenza, fra 

uomini intenti a godere serenamente dei doni terrestri, perché la realtà nella quale gli è 

forza vivere non gli fornirebbe le idee e gli stimoli necessari a coltivare questa sua 

predisposizione: produrrebbe opere acerbe e irrisolte. Laddove invece le sue naturali 

inclinazioni lo portassero ad aderire allo spirito del suo tempo e della sua nazione, egli 

saprebbe allora darne una traduzione nel linguaggio proprio dell’arte, cioè plastico e 

sensibile, così come fa il sacerdote coi miti e con le parabole o il filosofo per mezzo di 

astrazioni.  

Vittorio Pica che, come si è detto, condivide le basi ideologiche del pensiero di Taine, 

disegna, nella figura del vecchio Victor Hugo intento a puntellare le sue attuali rovine 

con le onorificenze dovute al poeta che fu, una perfetta parabola tainiana di giovinezza, 

maturità e decadenza. Quando, con la scomparsa della condizione spirituale che li aveva 

generati, i sistemi letterari deperiscono, i loro artefici devono scegliere: o rinnovarsi o 

 
                                                           
1 Hyppolyte Taine, Philosophie de l’art, Paris Hachette 1909, Tomo I, cap. II, paragrafo X, p. 105.  
2 La lettera è riportata in G. Mombello, Lettere inedite di Vittorio Pica a Émile Zola, «Studi francesi», IV, n.11, 

maggio-agosto 1960. 
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morire. I più non vi riescono perché quella stessa conformazione particolare del loro 

ingegno, che li aveva predisposti ad adattarsi meglio di altri all’ambiente nel quale 

vivevano, gli torna in svantaggio, una volta che quest’ambiente è mutato. Hugo, 

Lamartine, Champfleury, tutti decrepiti e sopravanzati alla loro età, riaffiorano qui e li 

fra le pagine critiche che Pica dedica agli scrittori moderni, come i miserandi relitti di un 

diluvio. Di Champfleury scrive:  

 

Eppure, ripensando a questo vecchio, che ha avuto un luminoso periodo di gloria ed ha per un 

momento sperato di diventare l’arbitro della moderna letteratura francese, e che adesso non sa 

rassegnarsi alla crudele dimenticanza del pubblico, né ha abbastanza fiducia nelle sue opere da 

sperare nell’avvenire, ripensando a questo triste vecchio, che sopravvive alla fugace gloria de’ 

suoi libri, che per il dolore di averla perduta non è riuscito a morire, e che, mentre sempre più si 

sente sprofondare nel terribile baratro dell’oblio, si volge in alto per imprecare al trionfo di un 

suo compagno d’arte, io non sento più disgusto o ira, ma sento destarsi per lui nell’animo un 

grande immenso compatimento.1  

 

L’intenzione, manifestata da Edmond de Goncourt nella prefazione a Chérie, di ritirarsi 

dal mondo letterario fornisce a Pica l’occasione per contrapporre il naturalista francese 

a Hugo e a Lamartine, reliquie ostinate del disfatto impero romantico: 

 

Ed è bello, è mirabile il ritrarsi quando ancora si è in tutta la forza del proprio ingegno (…) 

soprattutto quando si ripensa al miserevole spettacolo dato da parecchi scrittori negli ultimi anni 

della loro vita, come da Alfonso Lamartine, o anche da Victor Hugo, l’illustre vegliardo, che, 

non contento dei tanti allori raccolti durante la sua vita gloriosissima, si ostia a pubblicare ogni 

anno qualche nuova opera, spesso, come L’âne, meno che mediocre e che certo non giova alla 

sua altissima fama di poeta.2   

 

La posizione nella quale si vengono a trovare nella loro senilità i Lamartine e gli Hugo 

ha un polo opposto che è quello che essi stessi avevano occupato quando erano stati 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 84. 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 65. 
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grandi, vale a dire agli albori dell’età idealista che, per Pica, si è appena conclusa; tale 

polo è l’avanguardia. Quando, nel 1890, Pica decide di pubblicare presso l’editore Luigi 

Pierro una raccolta dei più importanti fra i suoi articoli, sceglie significativamente come 

titolo All’avanguardia, studi sulla letteratura contemporanea, ponendosi quale 

“difensore strenuo ed appassionato d’ogni ardita innovazione artistica”, come dice del 

suo caro amico Felice Cameroni al quale il volume è dedicato. All’avanguardia sono 

quegli scrittori che tastano il polso della loro età e lo sentono debole, prossimo a 

spegnersi, così abbandonano quel vecchio corpo ormai consunto da inguaribile male per 

cercare altrove la scintilla della vita. Ciò li fa nemici del grosso pubblico che si ostina, 

invece, a scorgere in quel corpo condannato le vestigia di una vita che fugge. La gran 

parte dei lettori è composto agli occhi di Pica da bambini stregati dai guizzi che dà la 

coda recisa della lucertola. Passano così anni prima che il pubblico si accorga 

dell’autentica modernità degli scrittori. È il caso di Edmond de Goncourt al quale “dopo 

trent’anni di lotta assidua, il successo sorride alfine alle sue opere, ed il pubblico, 

tardivamente pentito, ritorna a quei libri, dapprima disdegnati o malmenati1”. È il caso 

di Monet: 

 

Siamo adesso ben lontani dall’epoca in cui il pubblico, i critici e i confratelli d’arte si ribellavano, 

intransigenti e furibondi, fatte poche onorevoli eccezioni, alla fresca, schietta e gioconda visione 

che delle cose e degli uomini, sotto l’incessante mutarsi della vita in movimento e dei fenomeni 

luminosi, apportavano i novatori ingenui ed i ribelli senza preconcetto alla tradizione che furono 

e sono tuttora rimasti i pittori francese impressionisti, ed oggidì ognuno che ami l’arte, (…) deve 

riconoscere , se anche non simpatizzi del tutto con alcune delle sue manifestazioni pittoriche, 

che Claude Monet è uno dei paesisti più genialmente originali ei tempi nostri.2  

 

La regola tuttavia può dirsi generale ed è riassunta da Pica in una lettera aperta al dottor 

Bugìa, ovverosia al fondatore del Pungolo, poi Pungolo della Domenica, Leone Fortis, 

che aveva indirizzato ai decadenti francesi certe grossolane irriverenze dalle colonne del 

suo giornale:  

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 65. 
2 Vittorio Pica, Gli Impressionisti francesi, Bergamo, Istituto Arti Grafiche 1908, p. 76. 
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Ma è sempre così, si chiami naturalismo o preraffaellismo, impressionismo o wagnerismo: tutto 

ciò che rappresenta un’innovazione od un progresso in Arte, deve sempre cominciare con 

l’essere messo in caricatura ed ignominiosamente negato, e non è che dopo anni ed anni, allorché 

la sprezzante indifferenza del pubblico e la beffarda insolenza dei critici hanno ucciso o ferito a 

morte gl’iniziatori della nuova formula artistica che a questa sorride alfine il successo1. 

 

I processi per oscenità coi quali era stata accolta la pubblicazione di Madame Bovary e 

de Les Fleurs du mal, i lazzi e gli insulti che sui giornale accompagnavano ora il nome 

di Sisley ora quello di Renoir o di Pissarro, ai cui quadri molti critici si rivolgevano con 

ironica benevolenza quasi fossero prodotti di cervelli farnetici, le gazzarre ogni qual 

volta il Salon des Indépendants veniva inaugurato e altri simili episodi spiegano la 

sfiducia diffusa fra gli artisti del secondo ottocento nei riguardi pubblico. La Préface alla 

Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt, nel suo esibito piglio provocatorio, ha 

l’impertinenza verso il lettore tipica dell’epoca. Pica, che militava sotto il vessillo del 

naturalismo, ne accoglie i bersagli polemici: i filistei, innanzitutto, dall’animo schifiltoso 

e facili allo scandalo, quegli stessi che Daumier ritrae in atto di coprirsi il volto nella 

pinacoteca dinanzi ad un nudo e le cui opinioni in merito alla vita degli artisti parigini 

non differiscono di molto da quelle esposte dal pastore Manders negli Spettri di Ibsen. 

Nel 1881, in un articolo su Glatigny, Pica scrive: 

 

 La bohème non è una scuola artistica, come pare che credano alcuni critici o pseudo-critici 

italiani, ma è l’insieme di quegli individui, i quali debbono, per soddisfare le loro ispirazioni 

artistiche, lottare incessantemente con le esigenze della vita quotidiana e con la società, che o li 

schernisce o li disprezza.2  

 

 
                                                           
1 Per i decadenti (Lettera aperta al dottor Bugìa), «Pungolo della domenica», III, 37, 20 settembre 1885. 

Secondo sua abitudine Pica riutilizzò questo passo, trascrivendolo in maniera letterale nel testo di una sua 

importante conferenza, intitolata Arte aristocratica, che egli tenne anni dopo, il 3 aprile del 1892, al «Circolo 

filologico» di Napoli. 
2 Alberto Glatigny, in «Intermezzo», II, 5, 14 aprile 1881, pp. 2-3. 
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Malgrado questa ostilità iniziale, la grande arte, come già detto, è, per Pica, destinata ad 

affermarsi. Il pubblico, superata la sua naturale ritrosia verso tutto ciò ch’è nuovo, se sarà 

guidato ed educato, finirà col vedere riflessa nelle più audaci creazioni dei suoi 

contemporanei, l’immagine viva della sua età come non potrebbero più rendergliela 

dipinti e romanzi forgiati per un mondo oramai per sempre dissolto. Nella storia della 

letteratura Pica trova una riprova della correttezza delle sue idee giacché artisti di ieri, 

come Balzac e Flaubert, e di oggi, quali Goncourt e Monet, hanno infine raggiunto la 

fama che il loro talento meritava:  

 

Il Flaubert, come il Balzac, è di quegli scrittori che, dapprima ferocemente discussi, s’impongono 

sempre più alle generazioni future, mentre a poco a poco si spegne, in funebre tramonto, la gloria 

di tanti altri letterati, che pure hanno raccolte le entusiastiche acclamazioni dei loro 

contemporanei.1 

 

Nell’articolo Romanticismo, Realismo, Naturalismo, si indicano con questi nomi tre fasi 

dell’evoluzione artistica europea, distinte a loro modo e docili a quella legge di nascita, 

sviluppo e corruzione che, assecondando il principio tainiano per il quale le norme 

desunte dall’osservazione del mondo fisico sono applicabili anche ai fenomeni culturali, 

assoggetta tanto la vita spirituale quanto quella organica di un popolo. Taine, com’è noto, 

fra le forze che determinano lo sviluppo delle opere d’arte indicava il momento: 

 

 Il en est ici d’un peuple, comme d’une plante: la même sève sous la même température et sur le 

même sol produit, aux divers degrés de son élaboration successive, des formations différentes, 

bourgeons, fleurs, fruits, semences, en telle façon que la suivante a  toujours pour condition la 

précédente, et naît de sa mort.(…) cette idée créatrice et universelle s’est manifestée dans tout le 

champ de l’action et de la pensée, et, après avoir couvert le monde de ses œuvres 

involontairement systématiques, elle s’est alanguie, puis elle est morte, et voici qu’une nouvelle 

idée se lève, destinée à une domination égale et à des créations aussi multipliées2. 

 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 64. 
2 T. Taine, Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette 1866, tomo I, p. XXXI. 
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Pica non gli è tanto distante quando delinea l’evoluzione del movimento romantico:  

 

Il Romanticismo, sorto verso il 1828 tra le acerbe censure ed i feroci scoppi d’indignazione dei 

parrucconi e di tutti quei letterati, che, cresciuti nel rispetto delle tradizioni classiche, stimavano 

che il trionfo della nuova scuola sarebbe stato fatale alla letteratura francese e che nel loro sdegno 

giungevano a dichiarare Victor Hugo un nemico pubblico, a poco a poco s’impose. Ma, ottenuta 

nel campo artistico la prevalenza, ben presto degenerò, per opera specialmente dei tanti proseliti 

che andava acquistando di giorno in giorno, in deliranti esagerazioni. Questi eccessi dovevano 

inevitabilmente produrre una reazione, e la reazione venne e s’incarnò in quel movimento 

realista, capitanato dallo Champfleury, che si manifestò dopo la rivoluzione del 1848, la quale 

scosse la gioventù letteraria e la risvegliò dal letargo ammirativo al cospetto dei grandi sacerdoti 

della scuola romantica, al quale essa erasi indolentemente abbandonata1.  

 

Ciascuno di questi tre movimenti, Il Romanticismo, il Realismo ed il Naturalismo, nel 

suo ciclo vitale, compie una rivoluzione che conduce progressivamente verso 

un’acquisizione sempre più completa della realtà, intesa nella sua complessità e dunque 

anche nel suo disordine, nelle sue grettezze, in quelle sue componenti rozze e pesanti che 

il vigile gusto classicista aveva da sempre filtrato al fine di lasciarne scarsa traccia 

nell’opera finita. Il Romanticismo, sostiene Pica, compie il primo sforzo ma la sua 

innovazione è incompleta perché impacciato nel suo moto dalle pastoie dell’Idealismo. 

Gli segue il Realismo che, spezzatene i ceppi, completa la rivoluzione romantica, 

rimanendo tuttavia anch’esso monco e irrisolto per carenza di un vero metodo, di una 

consapevolezza teorica, di una forma matura. Il Naturalismo, venuto dopo, darà alla 

vecchia scuola ciò che gli mancava, vale a dire una motivazione teorica e una floridezza 

formale.  

I tre movimenti, che son poi tre fasi di una stessa evoluzione, come si vede, seguono 

l’uno l’altro, avvantaggiandosi delle conquiste della generazione passata con la quale pur 

litigano e polemizzano. Perciò, sebbene parli spesso di “rivoluzione romantica” o di 

“rivoluzione naturalista”, Pica non intende legarvi l’idea di un nuovo corso o di un 

sconvolgimento capace di sovvertire i canoni precedenti.  

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 23. 
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Nel 1883, con la sicumera dei giovani, Pica osserva il succedersi dei fatti letterari e 

pittorici, dall’alto come una inevitabile catena della quale nessun anello può mancare 

(“en telle façon que la suivante a toujours pour condition la précédente, et naît de sa 

mort”, appunto): ne osserva i ricorsi, la continuità, l’infallibile vettorialità di una 

progressione che volge distintamente verso il Naturalismo.    

La storia dell’arte, insomma, non procede per scosse telluriche ma per lente, graduali 

metamorfosi; il nuovo, per quanto inedito possa sembrare a prima vista, altro non è, a 

ben guardare, se non lo sviluppo inevitabile di certi prodromi già visibili nelle età passate. 

I movimenti letterari e artistici, nella visione che ne ha Pica, sembrano perciò assimilabili 

al moto delle stagioni per il quale lo spoglio inverno custodisce sotto la sua algida crosta 

i germogli dell’incipiente primavera. Così, nello sviluppo tracciato dal critico, è 

Rousseau che, sciogliendo la briglia al sentimento e alla fantasia, scopre nel cuore del 

diciottesimo secolo la gemma del futuro Romanticismo, il quale, a sua volta, violando la 

distinzione classica fra generi ed intrecciando il registro nobile al plebeo, crea i 

presupposti per la nascita del romanzo realista di là da venire.  

La definizione del movimento romantico occupa la prima parte del saggio Romanticismo, 

Realismo, Naturalismo. Pica comincia illustrando i fondamenti del Romanticismo e la 

sua portata storica; Il suo Romanticismo non nasce in Germania ma in Francia quasi 

trent’anni dopo. Pica rilegge Hugo, la famosa prefazione al Cromwell del 1827, l’elogio 

di Shakespeare che vi è contenuto e scrive: 

 

L’era moderna per Victor Hugo, principia al Medioevo, quando cioè una religione spiritualista 

si sostituisce al materiale ed esteriore paganesimo (…). Il Cristianesimo conduce alla verità la 

poesia, facendole vedere le cose da un punto di vista più alto e più largo, essa comprende che 

nel creato non tutto è umanamente bello, che il brutto esiste accanto al bello, il difforme vicino 

al grazioso, il grottesco in rovescio al sublime, il male insieme col bene, le tenebre in opposizione 

alla luce. Allora, la poesia fa un gran passo, un passo decisivo, che cambia la faccia del mondo 

intellettuale, giacché imitando la natura, mesce, senza però confonderle, nella sua creazione, 

l’ombra alla luce, il grottesco al sublime; in altri termini il corpo all’anima, la bestia allo spirito. 
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Ecco dunque un principio estraneo all’antichità, un tipo nuovo introdotto nella poesia; ecco una 

nuova forma che si sviluppa nell’arte. Questo tipo è il grottesco, questa forma è la commedia.1  

 

Nel corso della Rinascenza il grottesco e la commedia rimangono a lungo subordinati 

all’ideale di bellezza nobile per trovare, infine, un definitivo equilibrio nei drammi di 

Shakespeare. Scrive Pica: “E chi è che ristabilisce l’equilibrio tra questi due elementi? 

Shakespeare, che rappresenta il dramma: il dramma che fonde sotto un medesimo soffio 

il grottesco e il sublime, il terribile ed il burlesco, la tragedia e la commedia”2. Nel 

dramma consiste l’essenza stessa della poesia moderna, infatti:  

 

La poesia del Cristianesimo, la poesia del nostro tempo è dunque il dramma; il carattere del 

dramma è il reale: il reale risulta dalla combinazione affatto naturale di due tipi, il sublime e il 

grottesco, che s’incrociano nel dramma come s’incrociano nella vita e nella natura.3 

 

Il Romanticismo compie, dunque, una rivoluzione poiché, attingendo al Medioevo, dona 

definitiva cittadinanza letteraria a quegli elementi grevi, feriali che tanta parte hanno 

nell’impasto dell’umana natura. Questa rivoluzione è nel senso del realismo e apre la via 

agli sviluppi futuri dell’arte in Europa (anche se per Europa Pica sembrerebbe intendere 

Francia). Se, infatti, i Romantici non si fossero scossi di dosso la catena della convenzioni 

accademiche e non avessero disobbedito alle proscrizioni del suo severo galateo, non vi 

sarebbe stato né il realismo di Balzac e di Champfleury né il Naturalismo. Scrive Pica, 

sempre nello stesso articolo: “Non bisogna dimenticare che è il romanticismo, che, 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 17. È stato notato da D’Antuono come il testo pressoché una traduzione 

della prefazione al Cromwell che recita: “Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse 

moderne verra les choses d’un coup d’œil plus haut et plus large. Elle sentira que tous dans la création n’est 

pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers 

du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la lumière (…) la poésie fera un grand pas, un pas décisif, un pas 

qui, pareil à la secousse d’un tremblement de terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se mettra 

à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l’ombre à la lumière, le 

grotesque au sublime, en d’autres termes, le corps à l’âme, la bête à l’esprit. (…) ainsi voilà un principe étranger 

à l’antiquité, un type nouveau introduit dans la poésie ; et, comme une condition de plus dans l’être modifie 

l’être tout entier, voilà une forme nouvelle qui se développe dans l’art. Ce type c’est le grotesque. (Cfr. V. Pica, 

“Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo, cit. p. 279). 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 18. 
3 Ibidem. 
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abbattendo le regole ed i precetti della scuola classica e proclamando la libertà in arte, 

ha aperto la via al naturalismo”. Tuttavia, malgrado l’accettazione della realtà nella sua 

interezza costituisca un’innovazione, sotto altri aspetti la rivoluzione romantica è solo 

apparente, condividendo i Romantici coi Classicisti, ai quali pur si oppongono, una 

comune origine idealista; il romanticismo apporta una  

 

rivoluzione fittizia (…) giacché, in fin dei conti, la formola classica e quella romantica sono 

identiche, salvo la messa in iscena; difatti entrambe si fondano sulla concezione idealista e 

regolamentata dell’arte”, mentre invece la formola naturalista, basando ciascuna opera d’arte 

sulla natura e sullo studio dell’uomo, sottomesso alle leggi fisico-chimiche e determinato 

dall’influenza dell’ambiente, rappresenta l’altra faccia della quistione.1  

 

Al Romanticismo, continua Pica, segue il Realismo che gli è debitore per le ragioni che 

si son dette. La formula di Champfleury tuttavia ebbe il difetto di non essere, per 

l’appunto, una formula: mancando un mastice teorico capace di dare unità d’intenti agli 

sforzi letterari suoi e dei suoi confratelli in lettere, il movimento non fu capace di definirsi 

che per negazione:  

 

Il difetto del Realismo e ciò che gli impedì di imporsi e di trionfare è proprio in questo essersi 

manifestato non come affermazione di un insieme di principii artistici, ben determinati, ma come 

negazione di altri principii, dalla quale si fecero derivare una serie di precetti letterari, che mentre 

erano fin troppo rivoluzionari, rendevano la nuova formula molto limitata e angusta e le 

toglievano quindi ogni base solida.2 

 

Mancava inoltre un autentico rivolgimento formale, limitandosi la novità per lo più ai 

soggetti trattati mentre l’espressione, dopo aver rinnegato la rutilante eloquenza 

romantica, era rimasta spoglia, grama, sciatta: per “reazione al romanticismo”, scrive 

Pica, si era giunti a preferire “uno stile che volendo essere semplice, riesce troppo spesso 

incolore”. 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 32. 
2 Ivi, p. 24. 
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Questo schema, secondo il quale Romanticismo, Realismo e Naturalismo si succedono, 

come cicli in sé conchiusi e allo stesso tempo interdipendenti è valido non soltanto per 

la letteratura ma spiega anche l’evoluzione delle arti visive nella Francia del XIX secolo. 

Nell’incipit del suo studio sull’Impressionismo1, Pica scrive: 

 

 “Nella storia così varia e così gloriosa della pittura francese del secolo decimonono tre grandi 

tappe di un’evoluzione rinnovatrice, in odio alle grettezze ed ai convenzionalismi accademici, 

sono da prendere in particolare considerazione, anche per l’influenza larga e profonda esercitata 

da esse sull’arte delle altre nazioni. La prima fu rappresentata dai paesisti di Fontainebleau, la 

seconda dal realismo di Courbet, di Millet e di Daumier, e la terza dagli impressionisti”2.  

 

Artisti quali Camille Corot, Théodore Rousseau o Charles Daubigny aprono la pittura al 

paesaggio puro, liberandolo da quelle convenzioni classiche per le quali non si dava 

maestosa cresta di colline o intrecciarsi in lontananza di pigri corsi d’acqua che non fosse 

scenario di una qualche azione tragica o idilliaca. Anche Poussin e Lorrain, che pure 

sentirono così liricamente il paesaggio, avevano sentito la necessità di farne le quinte di 

una fuga in Egitto o il ricovero di Erminia. Si confrontino le pagine di Romanticismo, 

Realismo, Naturalismo dedicate al Realismo in letteratura con quelle che Pica scrive nel 

capitolo introduttivo de Gli Impressionisti francesi: i pittori di Fontainebleau che, 

sciogliendosi dalle abitudini accademiche, inaugurano la pittura moderna vi occupano 

una posizione simile a quella degli scrittori romantici la cui importanza era consistita 

nell’aver mischiato ai nobili eroi calzati di coturno i loro servi scamiciati, il sublime, 

come si usa dire, al grottesco. Corot mostra la stessa insofferenza per quelle regole 

derivanti non dalla natura ma dalla consuetudine scolastica che Hugo esprime nella 

prefazione al Cromwell. Così Pica descrive la nascita della pittura di paesaggio 

ottocentesca, l’adesione spirituale dei pittori di Fontainebleau alla natura nella sua 

disordinata varietà: 

 

 
                                                           
1 Vittorio Pica, Gli Impressionisti francesi, Bergamo, Istituto Arti Grafiche 1908. 
2 V. Pica, Gli Impressionisti francesi, cit., p. 9. 
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 Nel Settecento ed ai tempi di David il paesaggio era considerato come un genere inferiore e tale, 

infatti, ci appare pel convenzionalismo di certe formole scenografiche, che sembravano 

intangibili nei quadri dipinti prima che comparisse il gruppo geniale dei pittori del 1830. Non fu 

dunque dai loro predecessori, ma da alcuni pittori inglesi, Bonington, Constable e Reynolds (…) 

che Corot e i suoi compagni appresero a studiare direttamente, con pazienza, con schiettezza e 

con amore, la natura e fu dietro il loro esempio che rinunciarono definitivamente alle 

adulterazioni della realtà ed alle artificiose architetture teatrali di quello che fu chiamato il 

paesaggio storico.1 

 

 Non diversamente a sancire la nascita del Romanticismo è la consapevolezza che “tutto 

ciò che è nella natura è nell’arte”. La libertà rivendicata da Hugo nelle pagine introduttive 

al suo dramma, e che Pica riporta quasi alla lettera facendone il manifesto dell’arte 

romantica, è dello stesso genere di quella ottenuta dai paesisti di Fontainebleau: 

 

 Bisogna distruggere le teorie, le poetiche e i sistemi, giacché non vi devono essere né regole né 

modelli, o piuttosto non vi debbono essere altre regole, che le regole generali della natura, che 

dominano tutta intera l’arte, e le leggi speciali, che per ciascuna composizione risultano dalle 

condizioni di esistenza propria di ciascun soggetto. (…) Il poeta dunque non deve prendere 

consiglio che dalla natura, dalla verità e dall’ispirazione, che è anche una verità e una natura.2  

 

Al gruppo di Fontainebleau e di Barbizon succede il Realismo di Courbet in maniera non 

diversa da quanto avveniva nello stesso torno di tempo in letteratura con Champfleury e 

Balzac. I Realisti, scrittori o i pittori, ricevevano dalla passata generazione lo stesso 

lascito, l’indipendenza artistica dalla normatività classicista, e, dopo avervi tolto 

l’ipoteca idealista, lo secolarizzavano. Courbet compie il processo che Corot e i suoi 

seguaci avevano avviato perciò “merita ammirativa considerazione e riconoscenza, 

giacché fu egli sopra tutto che spazzò via l’inveterato pregiudizio di scuola, secondo cui 

i multiformi spettacoli dell’esistenza di ogni giorno erano esclusi dalla grande arte e non 

 
                                                           
1 V. Pica, Gli Impressionisti francesi, cit., p. 9. 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 18. 
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potevano ispirare che il quadro di genere di dimensioni modeste, di concezione 

novellistica e di disposizione scenografica”1.  

Siccome sia i pittori che gli scrittori realisti appartengono allo stesso stadio nello 

sviluppo dell’arte francese, le loro opere tradiscono limiti simili, d’ordine formale 

soprattutto. Come Pica giudicasse le opere dell’ingegno umano naturali espressioni della 

condizione spirituale dominante nell’epoca che le ha prodotte, s’è già detto. Questo 

sistema critico lo porta a ripetere nei riguardi dei pittori realisti le stesse obiezioni che 

nel 1882 aveva mosso a Champfleury e ai suoi compagni o seguaci le quali possono 

ridursi, in fondo, alla carenza di una consapevolezza tecnica e teorica.  

L’età del Realismo, così come la ricostruisce Pica, vede le scienze analitiche riprendere 

gradualmente il loro dominio, dopo lo spiritualismo romantico. Una nuova, impellente 

esigenza di osservazione, di studio obiettivo della realtà si andava diramando in ogni 

attività umana ma era un’esigenza, appunto, e non ancora una pratica rigorosa e difettava 

quindi di metodo. Il realismo rivela, per Pica, quest’aspirazione in via di stabilizzarsi in 

un fermo proposito. Ecco il ritratto di Courbet per mano di Pica: 

 

 Artista sovente eccessivo e talvolta brutale ed anche triviale, egli possedeva, senza dubbio, una 

non comune possanza pittorica e più d’ una sua scena della vita reale, più di uno di quegli studi 

di nudo femminile di tipo rubensianamente formoso ch’egli prediligeva, più di uno dei suoi 

paesaggi, popolati di animali, riescono tuttavia a farsi ammirare a lungo per l’evidenza evocativa 

e per la robustezza e la pastosità della fattura, a cui l’uso del coltello a mo’ di spatola dava un 

carattere affatto particolare. Indole irrequieta e vanagloriosa di contadino trasferito nel mondo 

dell’arte, mente non abbastanza colta ed equilibrata, Gustave Courbet mancò di quelle due doti 

essenziali che sono il buon gusto e la misura. La sua riforma, d’altra parte, non era destinata ad 

un grande avvenire per essere rimasta alla superficie e per aver egli limitato l’ordine dei tentativi 

quasi esclusivamente alla scelta dei soggetti.2 

 

 I proclami dei Realisti, effettivamente, battevano l’accento sulla vecchia polemica se 

fosse lecito o meno dipingere tutto ciò che si vede come lo si vede o se i temi da 

 
                                                           
1 V. Pica, Gli Impressionisti francesi, cit., p.10. 
2 Ivi, cit., p.10 
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raffigurare dovessero prima passare una rigida dogana. Fernard Desnoyers in un articolo 

dal titolo Du Réalisme, pubblicato su L’Artiste il 9 dicembre 1855, ripeteva una canzone 

dal ritornello ormai familiare: 

 

 Accettiamoci come siamo, una buona volta, anche se siamo brutti (…) Non scriviamo, non 

dipingiamo se non quello che è, o almeno che noi vediamo, che conosciamo, che abbiamo 

vissuto. 

 

Pica non aveva torto in fondo a trovare soltanto nell’Impressionismo un reale scarto con 

la pittura tradizionale.  

Il Realismo che individua Pica è un movimento ibrido che, pur rifiutando idealmente la 

visione pittorica offerta dalla tradizione, non avendo compiuto alcuna rivoluzione ottica, 

ne impiega largamente la tecnica. Questi pittori stendono il colore in maniera larga e 

compatta, impiegano ancora la prospettiva e il chiaroscuro e danno, soprattutto, una 

notevole solidità alle loro figure. Ciò rese il realismo più accettabile ai contemporanei. 

Spesso rimproverati di immoralità, come era accaduto alle Damoiselles au bord de la 

Seine, i quadri di Courbet non erano stati accusati, infatti, di essere gli schizzi di un 

dilettante, le schiccherature appena dirozzate d’un analfabeta, come sarebbe stato detto 

invece delle tele impressioniste raccolte, nel 1874, da Nadar al numero 34 del Boulevard 

des Capucines in occasione della loro prima esposizione collettiva. Qui, tra gli sberleffi 

dei visitatori, che erano giunti in gran parte per sola voglia di ridere, si sentiva circolare 

una boutade su di una presunta pistola, caricata con tubetti di vario colore ed impiegata 

dagli artisti per spararli sulla tela1. Vittorio Pica sottolinea la novità della concezione 

pittorica degli Impressionisti e ne descrive minutamente la tecnica; lo interessano 

particolarmente alcuni aspetti: la compatibilità delle scoperte impressioniste con i 

moderni studi di ottica, la creazione di un metodo, condiviso e rigoroso, per scomporre 

la luce, sfaldandola in un frullare di mobilissime vibrazioni, e per stendere il colore. 

Monet, 

 

 
                                                           
1 Cfr. J. Rewald, The History of Impressionism, New York, 1946. 
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nelle numerosissime tele della lunga e gloriosa sua carriera di pittore d’avanguardia, ha 

applicato, con maggiore squisita delicatezza e con più sicuro e rigoroso magistero di pennello, 

la teoria luminista della divisione dei colori, non seguendo già una preconcetta dottrina 

scientifica, sia di Helmhotz sia di Chevreuil ma cedendo ad un mirabile istinto raffinatamente 

ottico.1  

 

Più generalmente i pittori impressionisti “facendo tabula rasa di tutti i vieti pregiudizi e 

di tutte le vecchie convenzioni, che sovraneggiavano nel campo artistico, proclamarono 

una verità scientifica, trascurata a torto fin’ allora dai pittori, che, cioè, la piena luce 

scolora i toni e che, quindi, il colore e la sagoma di un albero e di una casa, dipinti in una 

camera chiusa, differiscono essenzialmente nella sagoma e nel colore dal medesimo 

albero, dalla medesima casa dipinti all’aria aperta”2” Le loro scoperte finirono con 

l’essere sfruttate anche da quanti si erano opposti al movimento: 

 

 Ed è da notare che la loro influenza si è esercitata anche sugli avversari, giacché, pure fieramente 

combattendoli, si è tenuto sempre più conto delle loro ricerche per chiarificare la tavolozza, 

ottenere una maggiore efficacia luminosa ed esprimere la vita in movimento3. 

 

L’Impressionismo dà, infine, uno stile al Realismo, completando una rivoluzione che 

fino a quel momento si era compiuta più sul piano dei temi e dei soggetti che della forma. 

In Pica tuttavia, si è detto, i movimenti pittorici derivano da una condizione storica e 

ambientale precisa, la quale produce una pittura così come una filosofia, una religione, 

una musica e una letteratura rispondenti ad una tipologia comune. Un’ epoca scientifica 

e positiva genera dunque un tipo d’arte rigorosa e metodica, formalmente consapevole 

ed esatta: produce l’Impressionismo come il Naturalismo. Così nei tre momenti letterari 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo, quest’ultimo occupa la stessa posizione 

dell’Impressionismo: anch’esso si ritrova a riscattare il Realismo da quei difetti ai quali 

la trascuratezza delle questioni formali l’aveva condotto. Il realista Balzac infatti 

 
                                                           
1 V. Pica, Gli Impressionisti francesi, cit., p. 51. 
2 Ivi, cit., p. 14. 
3 Ivi, cit., p. 16. 
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non aveva, a parlar schietto, un concetto chiaro e determinato di ciò che stava per fare, né seguiva 

un piano già prestabilito nella sua mente, ma cedeva agli impulsi dello speciale e geniale suo 

temperamento artistico. Nelle sue opere vi erano, sì, i germi della grande evoluzione letteraria 

del nostro secolo, ma la nuova formola non vi era però ben esplicitata e determinata sicché 

bisognava da detti germi saperla sviluppare.1 

 

Il romanzo realista si sarebbe nettamente definito attraverso la maturità formale, il che 

avviene con la Madame Bovary di Flaubert:  

 

Fu nel 1856 con la pubblicazione di Madame Bovary del Flaubert che la formola naturalista si 

andò chiarendo e precisando. Quando apparve Madame Bovary, dice lo Zola nel suo pregevole 

saggio critico su Gustavo Flaubert, vi fu tutta un’evoluzione letteraria. Sembrò che la formola 

del romanzo moderno, sparsa nell’opera colossale di Balzac, fosse stata ridotta e chiaramente 

enunciata nelle quattrocento pagine di un libro.2  

 

Scavalcando il Realismo, i Naturalisti, pur opponendosi ai Romantici, che erano stati 

idealisti come questi erano materialisti, ne recuperano tuttavia l’attenzione scrupolosa ai 

valori formali, trascurati da Balzac e da Champfleury in favore di uno stile più robusto3. 

Ecco allora Flaubert offrirci avvenimenti prosaici intagliati in un forbito cammeo di 

Théophile Gautier:  

 

Uno dei maggiori dispiaceri di Balzac era di non possedere la forma splendida degli scrittori 

romantici. Egli ammirava entusiasticamente lo stile di Teofilo Gautier e cercava di imitarlo. (…) 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 30. 
2 Ivi, p. 30. 
3 Questa idea del rapporto fra Romanticismo e Naturalismo è ribadita da Pica quasi inalterata tanto nella 

sostanza quanto nella forma in un articolo, A proposito di alcune bibliografie, comparso in un numero del 

“Fantasio” (III, 4, 15 marzo 1883). Qui Pica, replicando ad alcune osservazioni di Scarfoglio, scriveva: “mi 

permetto di far notare che se il Naturalismo può forse dirsi che in quanto allo stile sia l’ultimo frutto del 

Romanticismo, non può dirsi che lo sia anche come materia, giacché, mentre la formula romantica si fonda 

sulla concezione idealista e regolamentata dell’arte, la formula naturalista invece basa ciascun’opera d’arte 

sulla natura e sullo studio dell’uomo, sottomesso alle leggi fisico-chimiche e determinate dalle influenze 

dell’ambiente”. Il critico napoletano tornerà sugli stessi concetti anche in una recensione a Chérie di E. de 

Goncourt pubblicata nel suo volume All’Avanguardia, Napoli Pierro 1890, p. 69. 
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Ebbene con Flaubert il naturalismo non soltanto si determina nettamente, ma acquista anche lo 

splendore della forma.1  

 

Come l’Impressionismo in pittura, il Naturalismo provvedeva il Realismo di una 

consapevolezza formale e donava una direzione chiara ai suoi sforzi pionieristici. Già 

Cameroni sulla Rassegna bibliografica del Sole2 aveva racchiuso in un motto lo stile di 

Zola: “Balzac doublé par Gautier”. Pica è più incline ad assegnare questo ruolo ai 

Goncourt:  

 

Fra gli iniziatori del naturalismo, accanto a Flaubert, bisogna mettere Edmondo e Giulio de 

Goncourt. Essi, al contrario di Balzac e di Flaubert, ebbero sempre chiara la coscienza dell’opera 

alla quale si dedicavano e fin dai primi passi della loro carriera letteraria, mostrarono la tendenza 

che avevano i loro spiriti ad introdurre nell’invenzione del romanzo la verità del documento 

umano. (…) inoltre lavorarono anch’essi moltissimo a dare al naturalismo una forma splendida 

e perfetta, creando uno stile, che se non ha la calma e la scultorea correttezza di quello di 

Flaubert, ha invece un fremito di nervosità essenzialmente moderno.3 

 

Negli anni ottanta dell’Ottocento, pittori e scrittori sono così riusciti ad appagare, nella 

parabola tracciata da Pica, l’esigenza di una resa esatta e obiettiva della realtà ch’è il 

carattere dominante dell’epoca. Gli uni, attraverso una diversa maniera di stendere il 

colore, riproducono gli effetti luminosi del paesaggio così come colpiscono la retina; gli 

altri, raccogliendo un’attenta documentazione, offrono uno scorcio della vita com’è 

veramente, senza né sintesi, né adulterazioni. In entrambi una forma nitida si congiunge 

ad una metodologia rigorosa com’è quella delle scienze.  

Naturalismo, Realismo, Romanticismo nacquero muovendo battaglia al passato 

prossimo delle lettere europee: i Romantici contestando gli Enciclopedisti, i Realisti i 

Romantici, i Naturalisti, infine, criticando gli uni e gli altri. Il che nell’ordine delle idee 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 31.  
2 F. Cameroni, Rassegna bibliografica. Émile Zola. Les Rougon-Macquart. Nouveaux contes à Ninon. Paris 

Charpentier, in “Il Sole. Giornale quotidiano commerciale-agricolo industriale”, Milano, XII, 89, 16 aprile 

1875, pp. 1-2.  
3 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 31. 
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di Pica era affatto naturale, giacché ciascun movimento corrispondeva ad una fase netta 

e distinta dell’evoluzione storica e sociale; ad un’epoca idealista, che si esprime 

dapprima col Classicismo e poi col Romanticismo, ne segue un’altra, materialista e 

scientifica, generatrice in arte del Realismo e del suo stadio più delineato e consapevole, 

il Naturalismo. Eppure, se la storia della cultura europea, sotto gli occhi di Pica, sembra 

dividersi naturalmente in spicchi, la linfa comune che vi scorre li fa porzioni di uno stesso 

frutto, discendente dal medesimo albero. Pur nella necessità, che ogni età porta con sé, 

di produrre nuove forme, più adeguate delle precedenti ad esprimerne gli ideali, non si 

compie mai una frattura decisiva con l’eredità del passato. Anzi, nella storia delle forme 

artistiche alcune tendenze, congelate e interdette col tramonto di uno stile, rivivono nelle 

età successive costituendone la fertile fonte, quasi si fosse sciolta in loro la stretta del 

letargo. Il che accade con la rivoluzione naturalista, ad esempio, che ha per Pica le sue 

origini nel passato e, più propriamente, in Diderot e negli Enciclopedisti:  

 

Diderot- e con lui D’Alembert, Lamark [sic], D’Holbach, Helvetius e gli altri enciclopedisti,- si 

fondano su di una base del tutto positivista, quale è quella di sopprimere il soprannaturale e di 

studiare l’uomo tal quale si mostra all’occhio del naturalista, cioè il corpo organizzato, l’animale 

sensibile coi suoi appetiti, i suoi istinti.1 

 

 Più oltre, facendo sua un’opinione di E. de Goncourt2: 

 

 Diderot inaugura il romanzo moderno, il dramma, la critica d’arte e tenta di rigenerare la 

letteratura riconducendola alla realtà; e quindi deve considerarsi come l’iniziatore del moderno 

naturalismo.3 

 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., pp. 14-15. 
2 In quel suo zibaldone affastellato di note estetiche, aforismi e impressioni di viaggio che è Idées et sensations, 

tanto simile, sotto molti aspetti, ai manga di Hokusai in voga fra gli esteti del tempo, E. de Goncourt scriveva: 

“Diderot a inauguré le roman moderne, le drame et la critique d’art” (Idées et sensations, Paris, Charpentier 

1877 p. 184) 
3 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 15. 
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Dominante il Romanticismo, la corrente diderotiana aveva continuato a scorrere, lei 

luminosa, nell’ipogeo delle lettere europee, come un fiume carsico, per riaffiorare con 

l’avvento del Realismo. L’Ottocento aveva, infatti, seguito dapprincipio Rousseau, la cui 

opera aveva sedotto Chateaubriand, come la mela aveva tentato Adamo, determinando 

la fine dell’Eden arcadico-classicista: 

 

Nelle opere di Rousseau si trova un sentimento fino ad allora quasi completamente ignoto delle 

bellezze della natura; si trova qualche cosa di intimo e di doloroso, così differente 

dall’impassibile serenità classica; si trova uno stile un po’ gonfio e pomposo, ma caldo, colorito, 

appassionato e di effetto irresistibile: tutto ciò fa di Rousseau, insieme con Bernardino di Saint-

Pierre, il predecessore di Chateaubriand, di Lamartine, di Hugo e l’iniziatore del romanticismo.1 

 

Poi, col declinare di questo, aveva ripreso forza l’altra corrente e il XIX secolo si era 

fatto, sul modello dell’età dei Lumi, razionalista e scientifico. 

All’origine dell’età moderna vi è, dunque, la Francia del 1700, vi sono Diderot e gli 

Enciclopedisti per un lato e, per l’altro, Rousseau ovvero una tendenza scientifica e 

oggettiva ed un’altra, soggettiva e sentimentale; e da questo ceppo, scisso in due 

tronconi, si diramano le arti europee nel corso dell’Ottocento: “Rousseau e Diderot sono 

gli iniziatori di due nuove formole letterarie”, scrive Pica. 

I Romantici, dunque, innovano, innovano i Realisti e i Naturalisti più dei loro 

predecessori; le loro innovazioni, tuttavia, sono spiegabili guardando al passato perché 

non vi è audacia, per Pica, che non sia in fondo il maturo sviluppo di una tendenza che 

si era già annunciata nella storia delle arti europee. “Il naturalismo viene da lontano” 

aveva scritto, viene infatti da Diderot, si è detto, dal credo scientista dell’età dei lumi, 

dal Realismo di Balzac e dal Romanticismo, che i Naturalisti biasimavano mentre ne 

rubavano gli sfavillii della lingua. Così la storia dell’arte descritta da Pica sembra 

procedere per due moti: uno evolutivo, che da un’epoca idealista porta verso un’epoca 

scientifica e positiva, ed un altro, circolare, regolato da corsi e ricorsi, nel quale si 

succedono, a volte contaminandosi, un principio emozionale e fantastico, risalente a 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 16. 
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Rousseau, ed un principio opposto, fondato sul rigore dell’osservazione impersonale, la 

cui origine è negli Enciclopedisti. 

Questo schema, come si vede, aveva una forte capacità assimilativa. La tentazione 

costante di Pica, negli anni in cui si rapportò al Decadentismo, fu quella di riassorbirvelo, 

scoprendo nella linea romantica dei possibili punti di sutura.  

Il 13 marzo 1886 Pica pubblica, sulla Gazzetta letteraria, una recensione a Les Hantises 

di Dujardin. Quando, due anni prima, aveva scritto su À rebours ne aveva parlato come 

di un romanzo naturalista, seppure sui generis; la posizione che prende adesso nei 

confronti di Dujardin è invece assai diversa. Les Hantises1 non è un romanzo naturalista, 

non si regge su materiali accertabili, positivi ma si addentra nei territori della chimera e 

del sogno. Scrive Pica: 

 

Questo libro di Eduardo Dujardin ha una speciale importanza, perché chiaramente dimostra 

l’influenza che incomincia ad esercitare Riccardo Wagner sulla nuova generazione letteraria 

francese. (…) esso, per lui, [cioè l’universo per Wagner] non è che una creazione della nostra 

anima, e ciò che noi chiamiamo le cose non sono che le apparenza delle nostre idee. (…) mentre 

i romanzieri veristi rappresentano la vita moderna, specie nella sua esteriorità, in ciò che cade 

direttamente sotto i sensi o che da essi può in certo qual modo essere controllato, il Dujardin ha 

voluto nel suo volume studiare alcune speciali creazioni della mente, alcune allucinazioni 

dell’idea ed alcune monomanie intellettuali.2  

 

E conchiudeva infine:  

 

l’opera sua è in certa maniera il complemento di quella a cui si sono con tanto ardore applicati 

gli scrittori naturalisti, non potendo negare che accanto ad un vero fisiologico vi sia un vero 

essenzialmente psicologico, verso di cui, le recenti esperienze sul sonnambulismo e l’ipnotismo 

hanno rivolta la curiosità di tutti i pensatori, ma che, per disgrazia, è tanto difficile ad essere 

colto e che non può se non rare volte soltanto essere controllato3.  

 
                                                           
1 V. Pica, Recensione a Les Hantises di Edouard Dujardin, in “Gazzetta letteraria”, X, 11, 13 marzo 1886, pp. 

86-87. Poi in Id, Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Nipponismo, cit. p. 183- 190. 
2 Ivi, p. 183. 
3 Ivi, pp. 183-84. 
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Essendo l’uomo mosso da ragioni sia spirituali che materiali, partecipa di queste due 

sfere. Negli ingegni più sottili, dopo vent’anni di Positivismo, l’uomo in quanto bruto 

era venuto a disgusto e le operazioni aritmetiche per ricavare il comportamento umano 

da una somma di fattori genetici e sociali erano una sciarada troppo semplice. Alcuni 

giovani scrittori esigevano adesso l’uomo spirituale, volevano ricreare i sottili tormenti 

dell’anima quando si avvolge su sé stessa come un mollusco nei viluppi madreperlacei 

della sua valva. Questo mutamento è registrato da Pica con queste parole1: 

 

Questi spiriti bizzarri e paradossali rappresentano una malattia intellettuale, abbastanza 

sviluppata nelle classi superiori della società moderna e che tende ad allargarsi sempre di più. 

(…) Le cagioni di questa malattia spirituale bisognerebbe forse ricercarle in principal modo nella 

nevrosi, in questo terribile flagello del secol nostro, che rende sempre più squisita, più acuta, più 

intensa la nostra sensitività ed in certo qual modo la perverte, e nella civiltà estrema, inclinante 

fortemente alla decadenza, di alcune città moderne.2 

 

Ad evocare le angosce e i misteri dell’Anima i mezzi sino ad allora forniti dal 

Naturalismo si rivelano però impotenti, allora, continua Pica, gli scrittori devono 

rivolgersi altrove; così come gli Zola e i Goncourt si erano riallacciati agli Enciclopedisti, 

così il Simbolismo costituisce sotto certi aspetti la reviviscenza del movimento 

romantico, specialmente nella poesia che è la più adatta ad esprimere le nuove esigenze 

idealiste: “l’Anima nostra risulta di elementi a cui rispondono tre modi diversi e 

successivi di vita, cioè la Sensazione, la Nozione e l’Emozione, sui quali tre modi di vita 

spirituale sono fondate le varie forme d’arte: la sensazione serve di base alle arti 

 
                                                           
1 Anche qui Pica sembra riprendere assai da vicino certe osservazioni espresse da E. de Goncourt in Idées et 

sensations: “Depuis que l’humanité va, son progrès, ses acquisitions sont toutes de sensibilité; elle se 

nervosifie, s’hystérise, pour ainsi dire, chaque jour; et quant à cette activité dont vous souhaitez le 

développement, savez-vous si n’est pas de là que découle la mélancolie moderne? Savez-vous si la tristesse 

anémique de ce siècle-ci ne vient pas de l’excès de son action, de son prodigieux effort, de son travail furieux, 

de ses forces cérébrales tendues à se rompre, de la débauches de sa production et de sa pensée dans tous les 

ordres ?” (Ediz. cit. p. 215)  
2 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Nipponismo, cit., p. 244. 



65 
 

plastiche, la nozione alla letteratura, l’emozione alla musica”1, nessuna fra queste forme 

d’arte può ricreare l’anima umana nella sua totalità. L’unica a poter riuscire nello scopo 

è l’espressione poetica in virtù delle sue qualità sintetiche che la rendono plastica ed 

evocativa ad un tempo:  

 

Ebbene quest’Arte nuovissima e magnifica, che a Wagner apparve realizzabile soltanto mercé 

lo stretto connubio delle varie forme artistiche e che egli tentò di effettuare col Dramma 

musicale, è la meta verso cui tendono tutte le innovazioni dei poeti francesi di questo secolo. 

Però i Romantici, con a capo Victor Hugo, poi Baudelaire, poi i Parnassiani, ed infine Paolo 

Verlaine e Stefano Mallarmé coi loro seguaci, sia che verso quest’ideale si avviassero incoscienti 

o quasi, sia che s’incamminassero con un concetto ben chiaro nella mente, hanno voluto ottenere 

con un’intelligente espansione letteraria.2 

 

Al Simbolismo, che raccoglie l’eredità romantica, pertiene la sfera spirituale e la forma 

poetica; al Naturalismo, viceversa, la materiale, che descrive nello stile, meno flessuoso 

ed evocativo, della prosa romanzesca. Anche se romanzi quali Le Ventre de Paris sono 

la dimostrazione di come possa darsi una prosa sintetica e suggestiva3, generalmente:  

 

La poesia, essendo, per sua natura, sintetica, aristocratica e selettrice, non soltanto prestasi assai 

bene al simbolismo, ma vi guadagna una mirabile grandiosità. Il romanzo invece, che è il genere 

in cui vanno oggidì a fondersi tutte le forme della prosa, deve essere analitico, minuzioso, 

descrittivo; deve studiare la vita moderna in tutta a multiforme sua complessità, senza riserve e 

senza limitazioni, e soltanto qualche volta può permettersi di essere sintetico. In tal modo il 

romanzo è la parte concreta della vita, l’altra ne esprimerà la parte astratta e si affaticherà a 

ricavarne l’essenza spirituale e, sotto un altro punto di vista, mentre l’uno incarnerà a preferenza 

le tendenze positiviste, l’altra invece incarnerà le tendenze idealiste.4 

 

 
                                                           
1 Ivi, cit., p. 246. 
2 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Nipponismo, cit., p. 246. 
3Sempre in Arte aristocratica (p.250), Pica scrive: “…pagine bellissime nonché sintetiche, simboliche 

addirittura si possono citare nei romanzi di Flaubert, dei Goncourt ed anche di Zola”, citando appunto come 

esempio Le ventre de Paris.  
4V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Nipponismo, cit., p. 249. 
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In tal maniera, Pica finisce col compiere sul Simbolismo un’operazione non dissimile da 

quella che aveva attuato, negli anni del suo apprendistato critico, col Naturalismo, 

riallacciandolo all’età della Ragione. L’idealismo romantico si prolunga sino ai poeti del 

tardo Ottocento, sino all’epoca dei Goncourt della cui arte è il complemento: l’Inter 

Caetera di Pica divide, così, fra due balivi equipotenti, i domini dell’arte a lui 

contemporanea, lasciando che i due maestosi fiumi, quello razionalista e quello 

romantico, si riversino in un comune bacino. I Simbolisti ricercano il vero psicologico, i 

Naturalisti quello fisiologico; giacché i primi lo suggeriscono in simboli e cifre, la loro 

arte sarà brumosa, densa, sibillina, i secondi, invece, ritrovandola nei casi mediocri 

d’ordinaria esistenza, daranno opere lucide, terse, analitiche. Se questo equilibrio è 

instabile, lo si deve esclusivamente al diffondersi della nevrosi in uno strato sempre più 

largo di individui che inclina l’evoluzione delle forme artistiche verso l’allusione 

simbolica, secondo una legge che era già chiara nel 1883: “ogni evoluzione dello spirito 

umano deve corrispondere ad una forma artistica”.  

Mimita Lamberti, generalmente ingiusta nei confronti di Pica, ha tuttavia sintetizzato 

assai bene la questione:  

 

L’arte e la letteratura francese mutano rapidamente e il Pica, che si misura con quelle proposte 

nella provincia italiana, tradizionalmente conservativa, e soprattutto con differenti esigenze di 

educazione e di aggiornamento, trova un compromesso nella sua stessa formazione intellettuale 

prima ancora che con il pubblico; secondo uno schema positivistico di cicli ricorrenti, il 

Decadentismo è allora un eccesso successivo al Naturalismo, che denuncia a suo modo la 

patologia sociale.1 

 

I rapporti che Pica intrattenne con l’arte simbolista o decadente (Pica impiega 

indifferentemente i due termini) dipesero da questo suo tentativo di annetterla alla 

tradizione ottocentesca, facendone un’evoluzione del Naturalismo, una 

spiritualizzazione della sua esigenza analitica, attuata riprendendo il discorso poetico 

inaugurato dai Romantici. 

 
                                                           
1 M. Mimita Lamberti, Vittorio Pica e l’Impressionismo in Italia, in “Annali della Scuola Normale di Pisa”, 

Classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. V, 3, Pisa, 1975, p. 1154.  
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II. Inter caetera 

 

Nicola D’Antuono, in uno dei contributi fondamentali alla conoscenza di Pica, 

l’antologia “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo 

(1881- 1982) da lui curata per le Edizioni Scientifiche Italiane, giunto al capitolo 

intitolato La svolta, descrive i rapporti che intercorrevano fra Pica e l’arte “decadente” 

alle soglie dei suoi importanti studi su Huysmans, Mallarmé e Verlaine. Dapprima 

valoroso militante nelle fronde della letteratura realista, ne sarebbe poi divenuto piuttosto 

un reduce disilluso giacché “crepe profonde si aprirono nel 1884” allorquando “il 

rovesciamento dell’ottimismo e della verità della vita si presentò con tutta le angosce1”. 

Sebbene riconosca, in una succinta nota, che “Pica affermò sempre il contrario al punto 

da scrivere, in un giudizio su La critica letteraria del Croce «che il giovane filosofo 

napoletano era un fiero avversario di quel positivismo di cui io sono un modesto ma 

convinto seguace»”2, D’Antuono non esita a parlare d’una frattura nel percorso critico di 

Pica, attorno al 1884, l’anno di pubblicazione di À rebours, a di là della quale egli 

avrebbe trascorso l’adesione  giovanile ai pilastri del positivismo per approdare ad uno 

“stato patologico dell’animo”, da cui la fuga dall’oggettività del reale, il disgusto della 

vita col suo corteo di cose ordinarie, lo scetticismo pessimista di matrice 

schopenhaueriana. D’Antuono si spinge oltre: il Naturalismo, sostiene il critico, fu una 

sua seconda natura, la sofisticazione invece, per ricorrere ad una celebre arguzia di 

Gautier, la sua natura autentica, sicché “la corsa precipitosa verso il naturalismo 

rappresentò per Pica la fuga dalle sintomatologie fantastiche (gli spettri, il doppio, le 

tenebre, la colpevolizzazione) da tenere a bada”, laddove, al contrario, “l’ottimismo” non 

 
                                                           
1 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 

25. 
2 Ivi, p. 47n. 
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sarebbe che “un’ideologia razionalmente utilizzata (…), la lotta al disordine saturnino”1. 

Sfogliando l’antologia composta dallo studioso, non si potrebbe che arrivare alle sue 

stesse conclusioni: dei numerosi articoli sugli scrittori naturalisti, d’altra parte, non 

figurano che quelli sui Goncourt e su Huysmans mentre largo spazio è riservato agli 

scritti d’argomento giapponese. Questi si trovan tutti: siano essi interventi sull’arte 

nipponica, su Utamaro e sulla “Scuola volgare”, siano opere di più lieve impegno come 

le Nozze giapponesi, sollazzevole imeneo composto per lo sposalizio dell’amico Fava, e 

Lo spettro di Fa-ghoa-ni, unica testimonianza anteriore al 18842 d’un orientalismo 

pichiano, che è, tuttavia, grattata la lacca falotico-nipponica, un calco della Thérèse 

Raquin, scritto nel registro del fantastico forse per amichevole sfida a Salvatore Di 

Giacomo, impegnato, in quegli anni, in racconti sovrannaturali d’ascendenza tedesca. 

Un’eccezione, d’altronde, nella breve ed infausta campagna di Pica nei reami della 

narrazione, che conta tre altre imprese, tutte compiute nei confini del realismo: Il suicidio 

di Samuele Moscone3, Come Livia trovò un marito4, Troppo basso5 e A Clelia6. Fu 

quest’eccezione il germe di qualcosa d’altro? Forse.  

Più sfumata è la visione di Ernesto Citro per il quale “esiste un filo sottilissimo che lega 

l’intera attività critica di Pica, e dunque non esistono svolte clamorose, né conversioni o 

voltafaccia improvvisi (…) ma un interesse costante e una tensione appassionata verso 

il mondo dell’arte, nel senso più ampio del termine”7. È ciò che Pica scrisse a Neera in 

una lettera del 7 luglio 18938 nella quale si difendeva dai rimbrotti di Cameroni9, l’antico 

 
                                                           
1 Ivi, p. 25. 
2 Cfr. Ivi, p. 54. 
3 In “La Crisalide”, II, 10, 9 marzo 1879, pp. 110-113. 
4 In “La Crisalide”, II, 25, 13 luglio 1879, pp. 290-292 e 26, 20 luglio 1879, pp. 303- 306. 
5 In “La coltura giovanile”, III, 4, 30 aprile 1880, p. 1-4. 
6 In “Libellula”, IV, 1, 1 gennaio 1881. 
7 F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica 1883-1903, cit., p. 33. 
8 Fabio Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il carteggio Pica-

Neera, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1988, p. 149. 
9 In una lettera del 17 ottobre 1893 (che si può leggere in F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica 1883-1903, cit., 

p. 121-2), Cameroni s’indirizza a Pica come al “serafico Catecumeno Vittorio Pica, della Candida Confraternita 

di S. Francesco d’Assisi, in pio pellegrinaggio d’auto suggestione primitivista e preraffaellita sulle e 

preraffaellita sulle evangeliche orme del Beadeker del misticismo, augura sane secrezioni cerebrali il sempre 

più materialista/ Orso dello Stelvio”. Questa tuttavia non è che un’eco d’una polemica fra Pica e Cameroni 

ch’era cominciata sul “Sole” dal quale questi aveva mosso una serie di critiche all’amico. La replica di Pica, 
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suo commilitone nella battaglia per la vittoria del Naturalismo, che adesso, tra il serio e 

il faceto, lo accusava di diserzione; ed è ciò scrisse direttamente a Cameroni nella lettera 

che offre l’abbrivio alle considerazioni di Citro. È il 12 giugno del 1893, il tempo è 

trascorso, i saggi pionieristici su Huysmans e su Mallarmé per la Gazzetta letteraria 

lontani una decina d’anni eppure un cauto elogio d’un recente libro della Neera, Nel 

sogno1 riaccende il saturnino malumore di Cameroni. Pica rispondeva d’un tono placido, 

indulgente, scevro d’ acrimonia; “Mio buon Cameroni” iniziava: 

 

È già la seconda volta che dalle tue periodiche rassegne critiche del Sole mi viene lanciata 

l’accusa di disertore del Verismo (…) Permetti dunque che io mi discolpi presso i tuoi gentili 

lettori (…) trascrivendo un brano del mio articolo (…). 

Queste mie parole, confessalo mio buon Cameroni, non sono quelle di un critico che ha rinnegato 

i suoi primi ideali, ma di un critico che, avendo, nel periodo della lotta, battagliato fieramente 

pel naturalismo, non ha creduto perciò di dover diniegare le sue simpatie e le sue attitudini 

comprensive ad altre formule artistiche.2 

 

Poi invocava l’autorità di Champfleury laddove questi dice “Se, allargandosi la mia 

intelligenza, scorgerò in quello che chiamasi verismo, dei rimpicciolimenti, delle 

esclusioni numerose, io voglio serbare tutta la mia libertà e dare il primo colpo di piccone 

a una capanna che mi parrà non dovermi più ricoverare”, “del resto” - ribadiva - “io sono 

assai lungi dal colpo di piccone”3. Champfleury, il realista, legittima la letteratura 

aristocratica dell’ideale ed del simbolo. 

Indubbio è, tuttavia, che nel 1884 Pica era, più d’ogni altro in Italia, bendisposto verso i 

libri che figuravano sugli scaffali della villa di Fontenay, tanto da esporsi in loro difesa, 

 
                                                           
una “lettera aperta” fu pubblicata dallo stesso Cameroni, sempre sul “Sole” e può essere letta anch’essa 

nell’epistolario curato da Citro alle pagine 30 e 31. 
1 Milano, Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1893; fu pubblicato con un disegno di Segantini. 
2 F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica 1883-1903, cit., p. 31-32. 
3 Ibidem. Si confronti anche la lettera a Neera (25 aprile 1896) dove Pica si sfoga: “più che mai credonsi in 

diritto di proclamarmi trasfuga e rinnegato, ostinandosi a non voler comprendere che il primissimo dovere di 

un critico è di non fermarsi ad una formula rigida d’arte, di studiare, con comprensiva simpatia, le più svariate 

tendenze d’arte, appoggiando sopra tutto quelle che rappresentano un tentativo un tentativo di innovazione e 

che come tali sono osteggiate dai conservatori, derise dagli opportunisti, incomprese dalla folla”. (F. Finotti, 

Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il carteggio Pica-Neera, cit., p. 149). 
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seppur cautamente dapprincipio1. Non in Huysmans, tuttavia, bensì in Zola il critico 

napoletano aveva trovato i primi mattoni del suo nuovo edifizio critico dove avrebbe 

allogato la letteratura nuova. E codesto edificio si reggeva su d’una considerazione, letta 

nei Mes Haines2 a proposito di Barbey D’Aurevilly, considerazione semplice e chiara: il 

misticismo esaltato, la lussuria aggettivale, l’eccentricità esibita in ogni pagina de Un 

prêtre marié e La Fille du pretre sono il frutto d’una nevrosi. Secondo Zola: 

 

Il y a des maladies intellectuelles, de même qu’il y a des maladies physiques. On a dit que le 

génie était une névrose aigue. Je puis affirmer que M. Barbey d’Aurevilly, le catholique 

hystérique dont je veux parler, n’a rien que rassemble à du génie, et je dois déclarer cependant 

que l’esprit de cet écrivain est en proie à une fièvre nerveuse.3  

 

Come egli giunse ad individuare nel decadentismo un passaggio imprescindibile 

dell’evoluzione artistica moderna può agevolmente dirsi guardando, al solito, alle sue 

fonti. Il suo breviario, sino al 1883, era stato Les romanciers naturalistes di Zola. Dalle 

idee esposte in quel libro, ch’egli aveva di volta in volta integrato con le notizie critico-

biografiche tratte da libri e articoli, erano discesi i suoi Profili di letterati francesi.  

Nel volume, mentre vi cercava gli snodi fondamentali del moderno romanzo, Pica aveva 

trovato, senza alcun dubbio spunti fecondi sui quali riflettere: ai Goncourt, ad esempio, 

Zola si rivolgeva come a  

 

un case artistique superbe, un de ce phénomènes cérébraux, qui dans l’ordre pathologique, font 

l’émerveillement des grands médecins. Au milieu de l’essoufflement général à la chasse de 

l’originalité, après les romanciers illustres de 1830 qui semblaient avoir laissé le champ vide à 

leurs cadets, ils ont su, par leur nature même, en s’abandonnant à leur seul tempérament, voir 

 
                                                           
1 Cfr. Per i decadenti (Lettera aperta al dottor Bugìa) in “Pungolo della domenica”, III, 38, 20 settembre 1885, 

pp. 753-754. Ristampato in “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo, cit., 

p. 177- 183. 
2 É. Zola, Mes Haines, Paris, Charpeintier, 1879. 
3 Ivi, p. 41. 
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autrement que les autres et inventer leur langue. A côté de Balzac, à côté de Stendhal, à côté 

d’Hugo, ils ont poussé comme les fleurs étranges et exquises d’une civilisation avancée.1  

 

Di fiori postremi, germoglio di civiltà sfinite, Pica aveva letto2 qualcosa anche in Gautier, 

nella prefazione che questi aveva composto per l’editio princeps delle Oeuvres complètes 

di Baudelaire, stampate nel 1868. Les Fleurs du mal erano parimenti fiori d’esizio 

sbocciati “round the decay/ Of that colossal wreck, boundless and bare”, vi rifulgeva 

perciò “le style de décadence, et qui n’est autre chose que l’art arrivé à ce point de 

maturité extrême que déterminent à leurs soleils obliques les civilisations qui 

vieillissent”3. Ruggiero e D’Antuono convengono nell’apprezzare la chiarezza con la 

quale già nel lungo articolo La vita a rovescio del 18844 Pica padroneggiava il concetto 

di decadenza e la limpidità con la quale egli lo applica allo studio di Huysmans. Ruggiero 

osserva poi5, assai correttamente, che Pica pervenne alla comprensione di À rebours pel 

tramite delle Idées et Sensations dei Goncourt o, piuttosto, cogliendo i germogli di 

decadentismo ch’erano in quell’esacerbata analisi delle impressioni6; ancora una volta, 

 
                                                           
1 É. Zola, Les romanciers naturalistes. (Balzac-Stendhal- Gustave Flaubert- Edmond et Jules de Goncourt- 

Alphonse Daudet- Les romanciers contemporains), Paris, Charpentier, 1881, p. 251. 
2 Ch’egli avesse letto il testo del 1868 dedicato a Baudelaire lo dimostrano alcune esplicite citazioni delle quali 

una è nella recensione alle Rimes de joie di T. Hannon (in “Cronaca Sibarita”, I, 5, 16 dicembre 1884), pp. 7-

8.  
3 Il passo nella sua interezza  può chiarire ulteriormente la genesi e lo sviluppo delle idee critiche di Pica: “Le 

poète des Fleurs du Mal aimait ce qu’on appelle improprement le style de décadence, et qui n’est autre chose 

que l’art arrivé à ce point de maturité extrême que déterminent à leurs soleils obliques les civilisations qui 

vieillissent : style ingénieux, compliqué, savant, plein de nuances et de recherches, reculant toujours les bornes 

de la langue, empruntant à tous les vocabulaires techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notes 

à tous les claviers, s’efforçant à rendre la pensée dans ce qu’elle a de plus ineffable, et la  forme  en ses contours 

les plus vagues et les plus fuyants, écoutant pour les traduire les confidences subtiles de la névrose, les aveux 

de la passion vieillissante qui se déprave et les hallucinations bizarres de l’idée fixe”. 
4 Nella “Domenica letteraria”, III, 40, 5 ottobre 1884, p. 3 e III, 41, 12 ottobre 1884, pp. 2-3. Rist. in V. Pica, 

“Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 143-155. 
5 Ruggiero porta a testimonianza di come Pica avesse “individuato la linea che dai Goncourt conduceva alle 

sperimentazioni dei decadenti” uno stralcio della lettera del 3 ottobre 1884 a Edmond de Goncourt: “Nella 

prossima settimana vi menderò un articolo su À rebours di Huysmans, nel quale mi sono molto giovato di Idées 

et sensations per determinare il punto di partenza delle raffinatezze stravaganti di Des Esseintes”.  (V. 

Pica, “Votre fidèle ami de Naples”. Lettere a Edmond de Goncourt (1881-1896), cit., p. 31). 
6 Esplicitamente Pica scrive nella sua recensione di À rebours: “E così in Idées et sensations si possono trovare 

i principali caratteri e i più importanti aspetti di questa moderna e sempre crescente tendenza verso i piaceri 

della mente e dei sensi, incomprensibili per la folla, tendenza che il protagonista di À rebours, spronato dal suo 

temperamento pessimista e di anemico-nervoso, spinge fino alle più deliranti conseguenze. Però nel libro dei 
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tuttavia, lo studioso sta trascurando un anello: Louis Desprez. Nelle pagine de 

L’évolution naturaliste il giovane critico francese legge le Idées et Sensations attraverso 

l’idea di decadenza elaborata da Gautier, facendone il fiore di una società esanime, 

consumata dallo spirito di analisi. In un passaggio che Pica farà proprio Desprez scrive: 

 

Les deux frères ont encore un mérite plus grand à mon gré. Ils incarnent l’esprit français au XIXe 

siècle ou, pour parler plus exactement, l’esprit parisien. Cet esprit pénétrant jusqu’au tréfond des 

choses et des êtres, s’échappant en saillies fines et légères, c’est la Blague d’Anatole, mais une 

blague nuancée une blague délicate. Les rédacteurs du Scandale sont tous doués de cet esprit très 

moderne. Le livre : Idées et Sensations en est l’expression la plus achevée, la fleur. Il ne peut 

plaire qu’à de vieux civilisés, à des artistes en qui le métier a affiné les voluptés intellectuelles 

d’une décadence, et qui sont capables de répéter avec les Goncourt : “Il n’y a de bon que les 

choses exquises”.1 

 

Un’eco del passo è già nel primo degli articoli che Pica dedicò a Huysmans: La vita a 

rovescio2. Egualmente si ritrova nella conferenza, Arte aristocratica3, summa delle 

considerazioni di Pica sul decadentismo, letta al “Circolo filologico” di Napoli il 3 aprile 

del 1892, stampata per i tipi di Ferdinando Bidieri ed edita in volume, nel medesimo 

anno, da Luigi Pierro. Vi si ritrovano le parole di Desprez ora ricalcate alla lettera ora 

compendiate: 

 

(…) in Francia vi è una particolare categoria di libri e di quadri, le cui bellezze non appaiono 

che agli occhi degli artisti e degli iniziati. Uno dei più caratteristici esempi se ne ha nel delizioso 

volume dei fratelli Goncourt intitolato semplicemente Idées et Sensations e che può dirsi il 

breviario dei raffinati. In esso si raccoglie il fiore dello spirito francese odierno, uno spirito che 

va al fondo delle cose e degli esseri e ne mette a nudo l’intimità vibrante e dolorosa, che esprime 

 
                                                           
Goncourt si può trovare il punto di partenza di quasi tutte le sue aberrazioni”. (V. Pica, “Arte aristocratica” e 

altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 150). 
1 L. Desprez, L’Évolution naturaliste. (Gustave Flaubert-Les Goncourt- M. Alphonse Daudet- M. Émile Zola- 

Les poètes- Le Théâtre, cit., p. 73-74. 
2 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 

150. 
3 Ora in Ivi, pp. 243-260. 
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con una sottile ironia o con squisite delicature di chiaro-scuro tutte le malinconie, tutte le ebrezze, 

tutti i vacillamenti di un’intelligenza e di una coscienza.1 

 

Il concetto che Pica elaborò della letteratura decadente discese perciò sì da una riflessione 

sull’estetica dei fratelli Goncourt ma mediata dalla lettura de Les romanciers naturalistes 

dello Zola, della Préface di Gautier e dal saggio di Desprez. La conoscenza dei libri di 

Dujardin, ch’egli mostra in uno scritto dedicato alla raccolta di racconti Les Hantises2, 

gli permette d’elaborare una categoria transitoria, quella di “un naturalismo dell’anima” 

per così dire, cioè d’un linguaggio ancora altamente mimetico che tuttavia, per garantire 

la sua esattezza naturalistica, s’è dovuto adattare al suo oggetto, facendosi più sfumato 

ed evanescente.  

Nei testi francesi coevi Pica aveva potuto leggere le molte riflessioni che s’andavano 

elaborando sullo stato della lingua francese; in Bourget, per esempio, egli aveva trovato 

la distinzione di Balzac, riportata negli Essais de psychologie contemporaine, fra 

“scrittori d’idee” e “scrittori d’immagini”. In che lingua scrivono i moderni? Esistono 

due lingue, dice Bourget riprendendo Balzac, una è tersa, esatta, trasparente, astratta e 

serve ad esprimere le idee, cioè quel che resta dei singoli fenomeni allorché l’intelletto 

umano li ha compresi, ordinati e distinti: è la lingua di Voltaire. Vi è poi un’altra lingua 

che vuol descrivere non la quintessenza delle cose ma le cose stesse come le si trovano 

nel mondo, cioè scomposte e dislogate, o come s’impressionano nell’animo subitamente 

al loro primo apparire, cioè parimenti confuse e frammiste. La prima appare più 

equilibrata e serena perché descrive una materia già depurata e sussunta dalla ragione e 

alla quale può, quindi, adattarsi senza sforzo; la seconda, invece, si trova a descrivere un 

materiale più variegato e nella sua forma, per così dire, greggia, al quale non saprà 

piegarsi senza quelle torsioni, quegli spasmi nervosi che, ad immaginarsi in figure, danno 

le serpentine di Moreau e di Burne-Jones. Secondo che utilizzino l’una o l’altra gli 

scrittori possono distinguersi in “écrivains d’idées” e “écrivains d’images”3. Da una 

 
                                                           
1 Ivi, p.  
2 In “Gazzetta letteraria”, X, 11, 13 marzo 1886, pp. 86-87. Poi in Ivi, p.  
3 Cette invasion des arts dans les lettres fut reconnue dès le premier jour par Balzac (…) il distinguait les 

écrivains de notre XIXe siècle en deux groupes, suivant qu’ils avaient repoussé ou accepté cette rhétorique 

nouvelle. Il appelait des “écrivains d’idées” ceux qui se rattachaient, comme Merimée, Stendhal, Mignet, 



74 
 

lettura attenta e comparativa delle fonti francesi discende la chiarezza con la quale Pica 

espone i termini della questione allorché nel saggio L’Umorismo nell’arte scrive: 

 

La lingua francese di Flaubert, di Gautier, dei Goncourt, di Barbey d’Aurevilly, non è più quella, 

rigida, incisiva, a scatti di Voltaire, ma ha subito una profonda trasformazione che ora la rende 

atta, più di ogni altra, ad esprimere le più delicate, le più evanescenti sfumature delle sensazioni 

e del sentimento. Anzi vi è adesso in Francia tutta una schiera di scrittori raffinati, che hanno 

piegato lo stile ad esprimere le più fugaci, le più tenui, le più squisite impressioni, e, esagerando 

le loro tendenze artistiche, non d’altro si occupano che di cesellare delicatamente la forma e di 

fermare nel verso e nel periodo tutto ciò che d’indeterminato, d’inafferrabile, di morbosamente 

passeggero vi è nella vita dei sensi o del cervello.1 

 

Se l’arte s’era evoluta di modo da poter esprimere sensazioni d’un tipo fino allora 

sconosciuto, era naturale conseguenza che il progressivo raffinamento di queste 

determinasse un ulteriore affinamento dei mezzi espressivi.  

Gli strumenti linguistici che la tradizione ci ha consegnato non possono, come la filosofia 

di Orazio nelle parole d’Amleto, tutto comprendere: restano escluse le impressioni sottili, 

le allucinazioni, gli incubi e tutti gli stati morbosi dell’animo in dormiveglia. Per 

registrare i capricci prodotti dal sonno della ragione, Dujardin tende la lingua francese 

come un nervo sensibile: “La forma” - spiega Pica- “in un libro come le Hantises presenta 

straordinarie difficoltà e contribuisce non poco al buono o  cattivo risultato di esso, 

poiché non trattasi già di ritrarre scene che gli si presentano, in tutta la loro eloquente 

plasticità, agli occhi, o di descrivere sensazioni precise e determinate, ma bensì di dare 

al lettore un’idea esatta d’impressioni fugaci e morbose tutt’affatto psicologiche, di 

strane, paurose allucinazioni, di tutta quella complessa ed enigmatica vita che si svolge 

nell’anima umana. (…) Ebbene, tali difficoltà il Dujardin è riuscito a superarle 

 
                                                           
Benjamin Constant, à la tradition de la prose abstrait du XVIIIe siècle. Il nommait “écrivains d’images” ceux 

qui, à la suite de Chateaubriand, s’efforçaient de se façonner un style tout en forme et couleurs. Petit à petit, la 

seconde école l’a emporté sur la première (…).  Cette rhétorique issue de la peinture et de la sculpture, est un 

instrument merveilleux pour reproduire certains états, par exemple les troubles du système nerveux. (P. 

Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Paris, Gallimard, 1993, pp. 339-340. 
1 V. Pica, L’umorismo nell’arte, in “Domenica del Fracassa”, 2 agosto 1885; poi in Id, All’avanguardia, cit., 

p. 8.   
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maestrevolmente, creandosi uno stile (…) che, seguendo il consiglio di Verlaine ha 

parole e frasi un po’ ambigue e quindi meravigliosamente suggestive”1. Se la lingua del 

XIX secolo aveva attinto alla pittura per aderire sensualmente alle cose, ora deve 

chiedere alla musica gli strumenti per evocare gli snodi invisibili dell’anima, le 

immacolate concezioni dello spirito. Dujardin non ha qualità pittoriche, ha qualità 

musicali, la sua pagina è suggestiva. “In quanto alla suggestione, l’arte madre di essa è 

la musica, di cui Taine ha detto «la musique exalte le rêve de chacun». Invece la pittura-  

ed implicitamente la scultura- che ha la missione di parlare agli occhi più che 

all’intelletto e al cuore, prestasi ben poco alla suggestione”2, sono le parole di Pica, lucide 

e chiare.  

Piuttosto che scoprirvi la crisi d’un epoca e d’uno stile, Pica fece della rivoluzione 

simbolista la particolare forma d’espressione d’una categoria d’uomini, di “ultra-

raffinati”, com’egli ebbe spesso a chiamarli, e col far questo le tolse, per l’appunto, il 

suo statuto rivoluzionario. Che genere di pubblico fosse questo che delibava le 

lambiccate descrizioni di Huysmans, raffinate fino alla smanceria, Pica lo scrisse nei suoi 

articoli in modo, al suo solito, chiaro (ché oscuro il critico che gli scrittori “oscuri” portò 

in Italia proprio non può dirsi): 

 

 Ricordate voi le magiche e solenni parole, con le quali la Chimera risponde alla Sfinge in quel 

mirabile poema in prosa, che è La tentation de Saint-Antoine di Gustavo Flaubert? “Je cherche 

des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés”. Ebbene, a me sembra, o 

signori, che queste parole riassumano assai bene la loro febbre d’ignoto, il lor ideale 

insoddisfatto, il loro bisogno perpetuo di sfuggire all’abborrita realtà della quotidiana esistenza, 

di sorpassare i confini del pensiero, di andare raminghi, senza mai raggiungere una placatrice 

certitudine, tra le brume degli al-di-là dell’Arte”3. 

 

 
                                                           
1 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 

188. 
2 Ivi, p. 280. 
3 Si tratta della conferenza Arte aristocratica, letta al “Circolo Filologico” di Napoli (vedi supra p. 6), che oggi 

può consultarsi nell’antologia di D’Antuono alle pp. 243-244. 
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Queste parole di Pica ritraggono una tipologia precisa d’uomo che l’ipersensibilità e lo 

snobismo hanno reso insofferente alle grasse pagine di Zola, gremite d’una folla 

chiassosa d’uomini intenti soltanto a bere e a fornicare, come in quadro del Cinquecento 

fiammingo. La poetica della suggestione simbolista viene, per contrario, a soddisfare le 

esigenze di un nuovo genere di lettore che, al pari del duca Des Essaintes, non può 

sopportare i cibi solidi, desiderandone solo di quintessenziati. Questi non vuol vedere le 

idee nella forma mencia e impura ch’esse prendono col mescolarsi alla terrena creta, 

piuttosto preferisce ricrearne nella fantasia l’immacolata natura sulla base della 

suggestione poetica. Ancora una volta Pica non inventa nulla, raccoglie semmai dalle 

fronde più estreme dell’antinaturalismo il rimprovero rivolto più di sovente ai romanzieri 

veristi cioè quello d’essersi ostinati a non trattar d’altro che della materialità bruta, 

riducendo le loro opere a volgari kermesse paesane dove la carne si vende sui banconi a 

pochi franchi al chilo. D’altra parte non aveva Barbey D’Aurevilly dato a Zola del 

pizzicagnolo? E Joséphin Peladan non lo aveva forse definito un asino che ha la strana 

ventura d’essere anche un porco? Nel 1891 con meno balordaggine e più arguzia Anatole 

France, interrogato da Jules Huret nel corso della sua celebre Enquête sur l’évolution 

littéraire, riassumeva così le obiezioni mosse a questo genere di romanzi:  

 

Quand on les eut lus, et que l’on se fut dit : “ Tout cela est vrai, très vrai, mais aussi c’est triste, 

et cela ne nous apprend rien que nous ne sachions…”, on aspira à autre chose (…) Ne voir dans 

les paysans que des bêtes en rut, c’est tout aussi enfantin, aussi faux et aussi maladif, que de faire 

de la femme un être désexué, livré au vertige du bleu. Les paysans ne sont pas libidineux pour 

deux raisons : d’abord ils n’ont pas le temps, ensuite cela les fatiguerait… nous le savons bien… 

Le pape Alexandre VI, simplement pour avoir passé une nuit au spectacle des filles de la banlieue 

de Rome accouplées aux porte-faix, ne put dire sa messe le lendemain ; Zola, lui, nous montre 

des paysans, levés à l’aurore, travaillant comme des chevaux, et, malgré cela, s’adonnant à une 

fornication perpétuelle”1.  

 

L’ “ultraraffinato”, il sibarita, delineato da Pica, è il genere d’uomo che si ritroverebbe 

nelle parole di France. O nel personaggio di Patience, la gustosa parodia che del 

 
                                                           
1 J. Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, José Corti, 1999, pp. 54-55. 
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movimento estetizzante fecero Arthur Sullivan e W.S. Gilbert: “A most intense young 

man/ A soulful-eyed young man/ An ultra-poetical/ super-aesthetical, out-of-the way 

young man”.  

Vero è che il sopraggiunto interesse per la componente spirituale dell’uomo, che andava 

sostituendo quello per le sue necessità materiali, fu forse il carattere più vistoso del 

simbolismo europeo o almeno della sua diffusione più corrente. La richiesta di prontuari 

per l’evocazione dei trapassati, ad esempio, era tale intorno al 1890 da spingere gli editori 

a ristampare i classici dello spiritismo in strenne, fascicoli ed edizioni buone per ogni 

tasca. Esiste in questa data un’edizione economica del Livre des esprits di Allan Kardek 

nella cui antiporta sono scritte le varianti del prezzo secondo il numero di copie 

acquistate: d’altra parte, se le teorie di Helmholtz potevano adattarsi alle idee di Péladan, 

gli spiriti potevano a loro volta adeguarsi alle pratiche di mercato. I ritratti dell’epoca 

conservano una traccia di questa voga: colli lunghi come negli Etruschi o nei Manieristi, 

occhi grandi (“Le splendea l’alma ne li occhi/ quale in chiare acque un tesoro”, scriveva 

D’Annunzio nel componimento di movenze preraffaellite Gorgon1) quasi di grecità 

arcaica, abiti leni d’aria e di piuma, quali si vedono nei dipinti di Boldini, nei ritratti di 

Sarah Bernhardt o di Marthe de Florian o, ancora, in quello della baronessa Deslandes, 

dipinto da Burne-Jones; “Yeux alanguis, la bouche tendrement attristée, le buste infléchi, 

le bras au geste évasé, comme des ailes alourdies de pluie” compongono il ritratto della 

principessa Jacques de Broglie. Nei salotti delle preziose 1880 la società mondana, che 

si riunisse dalla duchessa di Rohan, dalla marchesa di Casa-Fuerte, o dalla contessa di 

Greffulhe, era impeccabilmente spirituale. Philippe Jullian nota come “en 1885, on ne 

peut pas être plus moderne que Madame Deslandes”2, che un giorno, osservando il marito 

uscire dal bagno, gli disse: “Vous seriez parfaitement beau sans cette petite chose que 

vous avez là”. Tutto ciò è vero. Nel sistema critico di Pica, tuttavia, l’inchiesta simbolista 

sulle complicazioni dell’animo umano, oltre che l’esigenza di verità critica, esaudiva il 

desiderio d’unità del critico napoletano, il quale vedeva nell’arte nuova un fronte 

compatto da opporre ai filistei. Nato per descrivere un ordine di cose più sottili delle 

 
                                                           
1 In La Chimera da G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, vol. I, Mondadori, 1954, p. 453, vv. 3-4. 
2 P. Jullian, Robert de Montesquiou. Un prince 1900, Pars, Perrin, 1965, p. 99. 
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materiali e per esaudire le esigenza d’individui eccezionali, cioè fuori dell’ordinario per 

acutezza di sensibilità, il simbolismo di Pica dilagava placido intorno alle terre emerse 

del verismo, delle quali cingeva a volte sbuffando le coste. L’un e l’altro governavano 

due giurisdizioni diverse, l’anima e il corpo, il generale e il particolare; l’uno era perciò 

analitico, l’altro sintetico. Non segnando la crisi generale d’un linguaggio e d’un sistema 

culturale bensì quella particolare d’un ristretto numero d’ultrasensibili, il simbolismo 

poteva convivere con le forme più tradizionali delle quali costituiva il complemento. Non 

al tempo della sua militanza naturalista ma ben più tardi, nel 1898 Pica ribadiva così i 

rispettivi confini: 

 

La poesia, essendo, per sua natura, sintetica, aristocratica e selettrice, non soltanto prestasi assai 

bene al simbolismo, ma vi guadagna una mirabile grandiosità. Il romanzo, invece, che è il genere 

in cui vanno oggidì a fondersi tutte e forme della prosa, deve essere analitico, minuzioso, 

descrittivo; deve studiare la vita moderna in tutta la multiforme sua complessità senza riserve e 

senza limitazioni, e soltanto qualche volta può permettersi di essere sintetico. In tal modo il 

romanzo e la poesia si completeranno a vicenda, giacché, mentre l’uno rappresenterà la parte 

concreta della vita, l’altra ne esprimerà la parte astratta e si affaticherà a ricavarne l’essenza 

spirituale, e, sotto un altro punto di vista, mentre l’uno incarnerà a preferenza le tendenze 

positiviste, l’altra invece incarnerà le tendenze idealiste.1 

 

E ancora nel 1901, in occasione della IV Esposizione di Venezia, distingue l’arte delle 

cose e l’arte delle idee, l’arte della vista e quella dell’immaginazione, spartendone i 

rispettivi domini: 

 

Come vi sono pittori che intendono di destare sensazioni in chi contempli i loro quadri, ve ne 

sono altri che intendono invece suscitare in essi idee e sentimenti ed è quindi naturale che costoro 

non si credano obbligati sempre ad una rigorosa osservanza delle apparenze plastiche del vero e 

che anzi ripongano buona parte dell’efficacia suggestiva dell’arte loro in tali volontarie infedeltà 

 
                                                           
1 V.Pica, Letteratura d’eccezione, Milano, Baldini, Castoldi e C. 1898, pp. 118-119. 
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ammoniti anche dagli effetti di mistica spiritualità che l’inesperienza formale dei pittori primitivi 

ha dato alle loro figure1. 

 

Così, emessa l’Inter Caetera che stabiliva i rispettivi domini, Pica poteva difendersi in 

perfetta buona fede dall’accusa di Cameroni d’aver abiurato la fede verista: il simbolismo 

non contraddiceva l’arte della realtà ma l’integrava laddove questa si rivelava 

inadeguata.  

Nell’aprile del 1888, Pica, domandando a Dujardin chiarimenti sulla sua estetica, 

riceveva una risposta esaustiva dove si parlava di quel soggettivismo che ne stava a 

fondamento: “le sujet crée l’objet,” - dichiarava lo scrittore - “l’âme crée le monde; et 

toute action est dans l’âme du personnage, tout paysage, suivant l’état de l’âme”2. In 

Remy de Gourmont, col quale era in intesa epistolare3, aveva letto un’affermazione quasi 

apodittica: “Le symbolisme, même excessive, même prétentieuse, est l’expression de 

l’individualisme dans l’art”4. Con queste parole Pica poteva intendere l’encomio che 

Marcel Schwob5, nell’introduzione a quella gipsoteca fantastica che sono le Vies 

imaginaires, tesse d’Aulo Gellio e di Diogene Laerzio, di questi compilatori minuziosi 

che paiono anticipare lo spirito enciclopedico del secolo decimottavo. Qui, trattando del 

genere biografico, lo scrittore francese distingue l’interesse dell’artista, che va in busca 

dell’individuale, da quello dello storico, il quale non si perita di schiacciare i delicati 

acini dell’aneddoto per trarne il succo storiografico. Se per Plutarco ha parole cautamente 

benevole, per i Taciti, i Livi, i Tucididi Schwob manifesta invece la stessa indifferenza 

di Des Esseintes per Virgilio e per Quintiliano, l’oro della cui lingua affatica gli occhi. 

 
                                                           
1 V. Pica, L’Arte Mondiale alla IV Esposizione di Venezia (Numero speciale dell’Emporium), Bergamo, Istituto 

Italiano delle Arti Grafiche, 1901, p. 93-94. 
2 La lunga lettera, inviata il 21 aprile 1888 da Édouard Dujardin a Vittorio Pica, è stata raccolta da J. P. Bertrand 

nel dossier documentaire in appendice alla ristampa di Les lauriers sont coupés, Paris, G. F. Flammiron, 2001, 

pp. 125-127.  
3 Cfr. E. Citro, Lettere inedite di alcuni corrispondenti francesi a Vittorio Pica (Hennique, Alexis, Rod, 

Tailhade, Dierx, Rémy e Jean de Gourmont), “Revue des études italiennnes”, XXXVI, n. 1-4, gennaio-

dicembre 1991, pp. 105-124. 
4R. de Gourmont, Le livre des masques, texte établi et présenté par Daniel Grojnowski, Paris, Éditions 

Manucius, 2007, p. 37. 
5 Di Schwob Pica tradusse Kinné, il quindicesimo dei Mimes (in “Fortunio”, X, n. 24 speciale per Piedigrotta, 

1897, p. 4).   
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Non diversamente da Gourmont, al quale lo accumunava il gusto dell’erudizione e la 

sensibilità perniciosa, Schwob dichiara: 

 

La science historique nous laisse dans l’incertitude sur les individus. Elle ne nous révèle que les 

points par où ils furent attachés aux actions générales. (…) L’art est à l’opposé des idées 

générales, ne décrit que l’individuel, né désire que l’unique.1 

  

Nel suo studio, a Napoli al n. 38 di via Ponte di Chiaia, Pica leggeva tutto: riviste, libri 

giornali, cataloghi d’esposizioni e lettere d’artisti, che ormai poteva considerare quasi 

suoi collaboratori nella stesura degli articoli. Più che considerarne la specificità tentava 

trovarvi i nodi comuni, i sentieri che dall’uno portavano all’altro, i tratti somatici che li 

dicevano parenti. Confrontava perciò indefessamente i testi: in Schwob come in 

Gourmont aveva visto ripetersi lo stesso interesse per il particolare e l’individuale che 

già aveva scoperto in À rebours. E quell’amore, ch’era tutt’uno, per la lingua che si 

sfoglia nell’autunno delle civiltà, facendosi d’oro argentea e disperdendosi in una 

moltitudine di vari idiomi. Lentamente rimuginando tante accorte letture, Pica era venuto 

alla conclusione che i Decadenti amavano quel che distingue gli uomini fra loro e che 

aborrivano, invece, quanto affraterna l’umano gregge. Questi romanzieri, perciò, 

s’intrigavano delle eccezioni, come i Naturalisti s’erano interessati agli individui comuni 

dallo studio dei quali avevano potuto facilmente ascendere a considerazioni universali; 

la loro era, dunque, una “letteratura d’eccezione”. Le categorie non hanno, si sa, che una 

funzione di comodo e la nozione di “eccezione” non val più di quella di “decadenti”, se 

essa può comprendere autori tanto diversi come Verlaine, Mallarmé e Barrés ma, vista 

d’un’altra prospettiva, ch’è quella del sistema concettuale di Pica, l’astrazione del 

termine ha un supremo valore d’ordine, giacché indica quel che il Naturalismo esclude. 

La letteratura d’eccezione è il completamento della letteratura naturalista, lo yin dello 

yang. In Pica l’arte è come un pendolo, del quale i Decadenti rappresentano l’altro 

estremo dell’oscillazione. Esaltando i valori individuali sui comuni, essi finiscono con 

l’interessarsi di quelle realtà sottili nelle cui maglie sprofonda l’uomo che s’è isolato 

 
                                                           
1 M. Schwob, Vies imaginaires, Paris, Charpentier, 1896, pp. 1-2. 
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dalla società, cioè le realtà del sogno e dello spirito. In ciò Pica resta un materialista, non 

riuscendo a scorgere nello spiritualismo religioso lo slancio ad una riunione col tutto, 

l’anelito alla ecumene che ispirò le note pagine di Marius the Epicurean o, più in là, il 

cattolicesimo di un Claudel, poniamo. No, per Pica il misticismo s’intreccia, 

positivamente, alla nevrosi e il crocifisso è l’alternativa alla canna della pistola, secondo 

il motto pungente di D’Aurevilly. 

 

 

 

 

III. 3. Il sogno della vedetta 

 

Secondo una leggenda orientale un sovrano, volendo conoscere l’intera storia del mondo, 

chiese ai suoi sapienti di compendiargliela in alcuni volumi. I sapienti la riunirono in 

un’opera di mille libri ma il sovrano la giudicò troppo lunga e domandò che venisse 

ulteriormente sintetizzata. I sapienti tornarono trent’ anni dopo con trecento tomi ma il 

sovrano era vecchio e molto occupato dai balivi ribelli, dai messi che non giungevano, 

dai morbi che tormentavano la sua gente: pretese perciò che la storia del mondo fosse 

racchiusa in dodici volumi. I sapienti ubbidirono e dopo vent’anni domandarono udienza 

al sovrano ch’era ormai prossimo alla morte: questi “non ho più la forza” – disse- “che 

d’ascoltare una frase. Ditemi la storia del mondo in una frase”. “Signore” - risposero i 

sapienti- “nasciamo, soffriamo e moriamo”.  

Pica scrisse sul decadentismo per circa otto anni, dal 1884 al 1892, data nella quale tenne 

al “Circolo filologico” la conferenza Arte aristocratica, compendio di tanti articoli scritti 

su quotidiani e periodici. Aveva certo un argomento meno complesso da riassumere che 

non i sapienti della favola ma seppe anch’egli stringerlo in una frase: scelse le parole 

dalla Sfinge ne La tentation de Saint-Antoine di Gustavo Flaubert, “Je cherche des 

parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés”1. Questa breve 

conferenza, che dà otto anni di scritti giornalistici in quintessenza, è anche il pimento 

 
                                                           
1 Vedi supra, p. 77. 



82 
 

sottile che fa assumere, con la giusta esposizione, un medesimo colore alle due raccolte 

All’Avanguardia e Letteratura d’eccezione. Cos’è l’avanguardia per Pica se non la 

ricerca del nuovo? E all’ora l’unico torto dei simbolisti non è forse quello d’avervi 

aggiunto il bizzarro, vale a dire il nuovo per il nuovo? Posti uno accanto all’altro i due 

libri, ci si accorge, hanno la stessa linfa. Se Pica poi dice: 

 

Ebbene, a me sembra, o signori, che queste parole riassumano assai bene la loro febbre 

d’ignoto, il lor ideale insoddisfatto, il loro bisogno perpetuo di sfuggire all’abborrita 

realtà della quotidiana esistenza, di sorpassare i confini del pensiero, di andare raminghi, 

senza mai raggiungere una placatrice certitudine, tra le brume degli al-di-là dell’Arte.1 

 

Non descrive in fondo la condizione dell’artista d’avanguardia, così come egli stesso 

l’aveva posta nell’articolo Romanticismo, Realismo e Naturalismo, cioè l’esigenza di 

cogliere i cambiamenti al loro primo manifestarsi, prima che il gran pubblico se ne 

accorga, individuando la forma adeguata per esprimerli? Non è l’artista una vedetta? Ma 

la vedetta nell’opalescenza incerta d’una fredda e lontana caligine scorge le forme che 

non sono e che potrebbero essere o, forse, quelle non potrebbero essere ma che sono, e 

la vedetta, spintasi troppo lontano dalla stabile proda, sogna, come sognano i marinai 

della ballata di Coleridge. Se idealmente l’artista è per Pica colui che, consumato dalla 

brama d’indagine, ricerca sempre il nuovo, senza accomodarsi sul già detto, allora i 

decadenti non sono che artisti al grado estremo e la loro caduta è la caduta d’Icaro. 

L’attitudine alla sperimentazione, nella quale è la vita stessa dell’arte, è da loro portata 

ad un grado estremo, patologico ma la genialità è appunto, lombrosianamente, una 

patologia: 

 

La cagione di tale malattia spirituale- e la chiamo malattia, notatelo bene, non con un’intenzione 

di dispregio o di riprovazione, ma soltanto perché tutto ciò che, e nell’ordine morale e nell’ordine 

fisico, sorpassa certi limiti comuni alla grande maggioranza degli uomini, diventa patologico: il 

 
                                                           
1 Ibidem. 
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genio non rappresenta forse uno stato morboso così come la follia- le cagioni dunque di questa 

malattia spirituale bisognerebbe ricercarle in principal modo nella nevrosi1.  

 

Luigi De Nardis, che ne L’ironia di Mallarmé2 colse una singolare convergenza fra 

queste idee e quelle espresse da Max Nordau in Entartung (1892), caustico pamphlet 

antimoderno, non ha torto che nel trovarle una mera sopravvivenza dell’antico, laddove 

il tentativo di coniugare Naturalismo e Simbolismo risponde, invece ad una sovrana 

esigenza di sintesi dell’arte attuale. Se una ingombrante antichità si staglia sul profilo di 

Pica questa è la dialettica, incarnazione, in termini di Logica, dello spirito dell’Ottocento, 

che Cesare Brandi nel suo famoso saggio3 allaccia indissolubilmente al concetto 

d’avanguardia, concupiscenza febbrile di ciò che è novello. Del Divisionismo al quale 

pure non riconosceva, per il suo eccessivo scientismo, piena cittadinanza nel mondo 

dell’arte apprezzava tuttavia il “nobile bisogno di nuovo che le spinge nelle sue ricerche 

pittoriche”4. E, traendo considerazioni generali in chiusa al suo articolo Impressionisti, 

divisionisti e sintetisti, confessava: 

 

So bene che fra tanti novatori, vi sono degli impostori, dei mattoidi, dei poveri di spirito, degli 

inabili, che cercano di nascondere, sotto le apparenze del ribelle, l’incurabile insufficienza loro 

nel concepire e nell’eseguire; so bene che qualcuno dei più magnificati tentativi di rinnovazione 

tecnica ed estetica è fatalmente condannato a naufragare, ma ciò non m’impedisce e non 

m’impedirà mai, d’interessarmi a tutti quegli artisti, che mostrano di non acquietarsi alle formule 

tradizionali, di non accontentarsi dei facili successi e di aspirare col più vivo ardore verso 

l’originalità.5 

  

 Così l’arte nuova, la naturalista come la simbolista, esiste perché s’oppone all’arte 

vecchia, della quale ingloba e supera gli antichi schemi. Al di fuori di questa lotta al 

 
                                                           
1 V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 

244.  
2 L. De Nardis, L’ironia di Mallarmé, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, 1962. 
3 C. Brandi, La fine dell’avanguardia e l’arte di oggi, Milano, Edizioni della Meridiana, 1952. 
4 V. Pica, Impressionisti, divisionisti, sintetisti, in “Il Marzocco”, 2, 14 febbraio 1897, p. 3. 
5 Ibidem. 
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rinnovamento non v’è arte. Ogni tempo ha le sue verità, la verità degli antichi era, come 

già opinione di Vico, verità mitica, per Pica la società dei suoi tempi è scientifica e crede 

nelle verità scientifiche, sebbene un numero sempre maggiore d’individui, non 

essendone appagati, ricerchino una verità d’ordine diverso. Gli uni e gli altri cercano 

però il nuovo, cioè il vero del proprio tempo che s’oppone al vero della generazione 

passata. Chi volesse perciò scrivere un’opera mitologica o sentimentale e romantica (in 

Pica, per il quale il Romanticismo è Lamartine, l’un aggettivo vale l’altro) farebbe un 

falso. Ieri un’opera sentimentale era un’opera vera perché rifletteva la condizione 

spirituale del tempo, oggi è parimenti un frutto del tempo ma adulterato appositamente 

per far piacere al pubblico grosso il quale, si sa, fatica ad aggiornarsi. Non è perciò arte 

quella che si arresta ad un sentimentalismo vetusto, fiore sfogliato d’un epoca finita. Di 

articolo in articolo certe obiezioni si ripetono simili come un rintocco. Alla Serao si 

rimproverava “una peccaminosa mancanza di naturalezza, una morbosa tendenza verso 

certi effettucci teatrali che ogni scrittore che ami soprattutto il vero dovrebbe 

disprezzare”1. Era il 1884.  Nel 1897 Pica si trova a fare un resoconto dell’Esposizione 

d’Arte Europea a Firenze. Deambulando d’una sala all’altra, fa questo pensiero: 

 

In ogni mostra artistica accade che siavi un quadro, il quale, fin dal primo giorno, riesce a 

conquistare l’attenzione e la simpatia del pubblico per ragioni in gran parte estranee all’arte 

pittorica (…) Fu ciò che avvenne a Venezia due anni fa pel Supremo convegno del Grosso (…) 

ciò che avviene ora a Firenze per la Rêverie dell’inglese Frank Dicksee, il quale se strappa tante 

flebili esclamazioni ammirative al gentil pubblico muliebre, (…) non è già per le innegabili sue 

doti pittoriche, ma perché dall’insieme elegante, fantastico e di una misteriosità  vagamente 

suggestiva si sprigiona un interesse  sentimentale-novellistico, che rappresenta un vero sollievo 

per tutta quella folla, obbligata dallo snobismo dell’arte, a contemplare (…) le manifestazioni 

più o meno originali di quelle arti figurative  le quali (…) non possonsi intendere  e gustare 

appieno e con giusto criterio, senza una lunga, paziente ed intelligente educazione del cervello e 

dell’occhio.2 

 

 
                                                           
1 V. Pica, La virtù di Cecchina, in “Napoli letteraria”, 9 marzo 1884, I, 4, p.  1. 
2 V. Pica, L’Arte Europea a Firenze, I: I pittori inglesi, in “Il Marzocco”, 28 febbraio 1897, p. 2. 
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L’arte ha bisogno d’una educazione per essere debitamente apprezzata. Si può, 

certamente, guardare un quadro per il suo soggetto come si può leggere un romanzo per 

le vicende che racconta ma, non limitandosi che a questo piano, si avrà una percezione 

superficiale dell’opera, o meglio dilettantesca com’è quella di chi ascolta una sonata per 

la catena d’immagini, rimembranze e suggestioni che la musica sa evocargli.  Ciò può 

dirsi dell’arte d’ogni tempo e paese, della moderna, però, sembrano suggerire le pagine 

di Pica, può dirsi più che delle altre. È caratteristica dei moderni, infatti, l’aver messo in 

primo piano la forma. Tale considerazione ha ancora una volta alle spalle le pagine di 

Zola, avvalorate dall’opinione di Cameroni. In Mon Salon il romanziere francese aveva 

scritto: 

 

Pour le public, une œuvre d’art, un tableau, est une suave chose qui émeut le cœur d’une façon 

douce ou terrible ; c’est un massacre, lorsque les victimes pantelantes gémissent et se traînent 

sous les fusils qui les menacent, ou c’est encore une délicieuse jeune fille, toute de neige, qui 

rêve au claire de lune, appuyée sur un fût de la colonne. Je veux dire que la foule voit dans une 

toile un sujet qui le saisit ò la gorge ou au cœur, et qu’elle ne demande pas autre chose à l’artiste 

qu’une larme ou qu’un sourire.1 

 

Della storia dell’arte europea del XVIII e del XIX secolo, così come Pica la percorre 

nell’articolo Romanticismo, Realismo, Naturalismo, s’è già dato conto nel capitolo 

precedente di questo studio2: I Realisti e i Romantici non seppero che innovare per metà, 

giacché rivoluzionarono i soggetti ma non la tecnica che rimase quella tradizionale. 

Naturalisti e Decadenti spinsero invece la rivoluzione sino a coinvolgere gli elementi 

formali. A non tenerne conto sono quegli artisti, che per ignoranza o per astuzia 

mercantile, continuano a rivolgere tutte le loro cure al contenuto greggio, trascurando la 

sintesi formale. Gli scrittori sofisticavano gli intrecci, i pittori, come Mariano Fortuny, 

miniavano gli sfondi dei loro quadri, forbendone gli oggetti d’una luce smagliante e 

leccata. La forma nell’arte moderna assume un ruolo di primo rilievo, e con essa la 

tecnica: Pica s’accorse di questo allorché incentrò alcuni dei suoi articoli non su 

 
                                                           
1 É. Zola, Mon Salon, Paris, Librairie centrale, 1866, p. 31-32. 
2 Vedi supra. 
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particolari temi o stilemi ma sui mezzi impiegati dagli artisti. Si ebbero tra gli altri: la 

serie dei Cartelloni illustrati per Emporium (in tempi vicini ai nostri raccolti da 

Mariantonietta Picone Petrusa nell’antologia Il manifesto, Arte e comunicazione nelle 

origini della pubblicità, Napoli, Liguori Editore 1994), il Taccuino dell’amatore di 

stampe (I e II), L’odierna arte murale1, La decorazione del libro2 e la serie de I moderni 

incisori su legno3. Chi sa leggere un’opera guarda, dunque, alla forma prima ancora che 

al soggetto. Non era, in fondo, su queste stesse basi che Pica aveva difeso i romanzi 

naturalisti dall’accusa di oscenità? Chi trovava lubricità nelle opere dei Goncourt stava 

guardando al soggetto e non alla maniera con la quale questo era stato trattato, il che lo 

rendeva incapace di scorgere l’asetticità ch’era nello sguardo dei due romanzieri. E in 

questo discorso di Pica si nota una seconda convergenza di Decadentismo e Naturalismo 

giacché in entrambi è un culto particolare della forma. Ed ecco così i due grandi 

movimenti artistici dell’ultimo Ottocento stringersi ancora una volta insieme. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 V. Pica, L’Esposizione d’Arte decorativa. V. L’odierna arte murale, in “La Stampa”, 180, 1 luglio, 1902. 
2 V. Pica, L’Esposizione d’arte decorativa. VII. La decorazione del libro, in “La Stampa”, 198, 19 luglio, 1902. 
3 Due articoli per Emporium uno dedicato a Félix Vallotton (XXI, 124, aprile, pp. 310-308) ed uno a William 

Nicholson (XXII, 131, novembre 1905, 363-371) 
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Un atlante dell’arte moderna 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 1. Un critico scrupoloso 

 

Pica possedeva un suo metodo compositivo, esatto e paziente. Non avendo lasciato scritti 

teorici né pagine di considerazioni generali sul mestiere del critico, è necessario, per 

comprendere la sua metodologia, farsi indiscreti, sbirciando fra le lettere ed indagando 

quel che di personale traluce dall’ordito della sua critica. È dei Goncourt, per esempio, 

ch’egli parla nell’articolo La collaborazione dei Fratelli Goncourt, della loro maniera di 

raccogliere i documenti, di leggerli, di farne la pasta costruttiva dei loro romanzi: 

 

Allorché essi volevano comporre un romanzo, principiavano col raccogliere un gran numero di 

appunti, di notizie, di quelli che essi pei primi chiamarono documenti umani, dal penetrare ed 

osservare minuziosamente i vari ambienti, nei quali intendevano far vivere i loro personaggi, e 

spesso, servendosi dei loro primitivi studi di pittura, dal fare schizzi od acquarelli per le 

descrizioni capitali del libro. Poi in lunghe conversazioni, stabilivano d’accordo il piano, le 

scene, gli episodi. Ed allorché una clausura rigorosa di più giorni aveva dato loro quella febbre 

allucinatoria, che sembrava indispensabile ai due fratelli per vivere il soggetto prescelto, in modo 

che i personaggi, silenziosamente foggiatisi dentro di loro, apparissero vivi e reali alla mente, e 

veri apparissero gli avvenimenti inventati, si sedevano ambedue accanto alla medesima tavola 

(…) e lo scrivevano ognuno per proprio conto.1 

 
                                                           
1 V. Pica, La collaborazione dei Fratelli Goncourt, in “Il Marzocco”, 28 agosto 1896. 
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Eppure Pica vi parla anche di sé, giacché le sue osservazioni sui Goncourt scaturiscono, 

come ogni ottima critica, non dalla capacità d’osservare con imparzialità scientifica i 

fenomeni ma dalla felicità dell’accordo di due sensibilità, quella del critico appunto e 

quella dello scrittore; al di fuori di questa imprevedibile armonia può aversi solo critica 

buona, discreta o mediocre. Come lavorava Pica? Sceglieva il suo soggetto, uno scrittore, 

un poeta, un libro (ché di rado gli argomenti esuberavano da questa cerchia per levarsi a 

disquisizioni più larghe e sottili) e lo studiava con acribia, se era un romanzo ne faceva 

un sinossi accurata, s’era una raccolta poetica, ne isolava un florilegio di rime. La 

ricorrenza delle stesse espressioni lascia immaginare che, se Pica, per rispetto di 

bibliofilo, non possedeva una biblioteca “tutta di libri segnati di croci fatte con matita 

rossa e azzurra per servirsene al bisogno” come quella che Thovez aveva immaginato 

fosse in casa del D’Annunzio, certamente sul suo tavolo s’affastellavano molti taccuini 

dove erano le essenze di tanti volumi. Ed è altresì probabile che, mentre andava tagliando 

le pagine dell’ultimo libro di Fabre o di Bourget, agisse su di lui già una memoria 

selettrice e ch’egli non s’abbandonasse perciò al piacere dell’impressione artistica ma 

che, vigile, cercasse gli echi che da quelle parole andavano a quelle altre, dormienti lì 

accanto nel cupo marocchino dei quaderni. Era un eccezionale spirito sintetico. Sotto 

questo aspetto le sue due raccolte di profili, All’avanguardia e Letteratura d’eccezione, 

rappresentano l’antitesi de Le livre des Masques di Remy de Gourmont nella cui 

prefazione si dichiarava: 

 

Ceci n’est pas écrit pour prétendre qu’il n’y a pas entre la plupart d’entre eux d’évidentes 

similitudes de pensée  et de technique, fait inévitable, mais tellement inévitable qu’il est sans 

intérêt.1 

 

Più che a Gourmont Pica somigliava a Sainte Beuve perché giudicava, come lui, ch’ogni 

buona critica dovesse giungere 

 

 
                                                           
1 R. de Gourmont, Le livre des masques, texte établi et présenté par Daniel Grojnowski, cit., 2007, p. 37. 
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à reconnaître leur diversité, leur parenté, leurs signes éminemment distinctifs, à former des 

groupes, à répandre enfin dans cette infinie variété de la biographie littéraire quelque chose de 

la vue lumineuse et de l’ordre qui préside à la distribution des familles naturelles en botanique 

et en zoographie.1 

 

Per conoscere l’esatta posizione che questi artisti occupavano in un ideale planisfero 

dell’arte moderna, Pica interrogava, prima ancora che i dati formali, gli scrittori stessi e 

quelli che con loro avevano militato per l’affermazione d’una medesima idea d’arte. Ed 

era a tal fine che domandava incessantemente ai suoi corrispondenti francesi libri, 

manifesti, recensioni e indirizzi, soprattutto, dove poter inviare i suoi articoli perché 

fossero gli autori dei quali si stava occupando a giudicarne la correttezza. È per bocca 

dello stesso Pica che apprendiamo, in un articolo del 1887 pubblicato sulla Gazzetta 

letteraria, di questi suoi scrupoli: 

 

Una delle mie principali occupazioni allorquando scrivo degli studi critici (…) è di riuscire 

scrupolosamente esatto e veritiero in tutte le minime notizie su di un dato libro, non 

risparmiandomi né cure, né ricerche di ogni sorta per ottenere un tal risultato. Ciò non per tanto, 

qualche volta, dopo stampato l’articolo, una qualsiasi circostanza mi fa sospettare di essermi, in 

questo o in quel particolare, lievemente ingannato, ed allora non ho pace finché io non sia 

rassicurato o non abbia corretto l’involontario errore.2  

 

Il seguace dei Goncourt sembrava applicarne il metodo alla critica letteraria; il critico 

come i romanzieri, tentando di limitare l’ingerenza delle proprie convinzioni, mirava a 

ricostruire la personalità dello scrittore tal quale essa era, lasciandone emergere con 

chiarezza il gusto, lo stile e le inclinazioni, in maniera non diversa da come i due fratelli 

avevano rievocato la vita degli acrobati e dei funamboli, delle donne perdute, delle attrici 

e delle dame di corte del XVIII e del XIX secolo. Come i Goncourt si servivano di 

molteplici fonti per ricostruire l’ambiente nel quale avrebbero agito i loro personaggi, 

 
                                                           
1 C. A. de Sainte-Beuve, Essai de critique nouvelle par M. Émile Deschanel (7 novembre 1866) in Pour la 

critique, édité par A. Prassolof et J. –L. Diaz, Folio Essais, Gallimard, 1992, p. 184.  
2 Vittorio Pica, Per un fatto personale in “Gazzetta letteraria”, XI, 3, 15 gennaio 1887. 
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così Pica s’industriava, ricorrendo ad articoli, lettere e recensioni, a ristabilire gli 

elementi del processo creativo, cioè la personalità, lo stile e la poetica dell’autore che 

avevano dato tale esito estetico. Se “documenti umani” erano i materiali adottati dai 

Goncourt nella costruzione dei propri romanzi, tali potevano dirsi anche quelli che Pica 

andava impiegando per i suoi articoli giacché, gli uni come gli altri, miravano allo scopo 

di “vivere il soggetto prescelto, in modo che i personaggi, silenziosamente foggiatisi 

dentro di loro, apparissero vivi e reali alla mente”. È in una lettera a Mallarmé che Pica 

descrive il suo metodo di lavoro: 

 

Lorsque je consacre un article critique à un écrivain, je dois vivre presqu’un mois en compagnie 

de son œuvre, pour en bien comprendre l’esprit et les intentions esthétiques et je dois en outre 

pour ne pas me tromper dans mes appréciations critiques, connaître tout ce qu’on a écrit sur lui. 

De vous j’ai lu déjà tout le bien et le mal qu’en a écrit Gautier, Zola, Verlaine, Desprez, Ghil, 

Caze, Huysmans, Rod e [sic] Knopff.1 

 

Questo mese di severo cenobitismo tra i documenti degli scrittori quanto somiglia alla 

“clausura rigorosa di più giorni” che “aveva dato loro quella febbre allucinatoria”, 

rintracciata da Pica nei Goncourt! Il metodo di Pica è sperimentale non meno di quello 

dei suoi modelli. Se si leggono le pagine de Le Roman expérimental dedicate da Zola 

all’enunciazione della sua pratica di scrittore naturalista, non vi si riconosce la filigrana 

delle parole di Pica? 

 

Son premier soin sera de rassembler dans des notes tout ce qu’i peut savoir sur ce monde qu’il 

veut peindre. Il a connu tel acteur, il a assisté à telle scène. Voilà déjà des documents, les 

meilleurs, ceux qui ont mûri en lui. (…) Ce n’est pas tout : il ira ensuite aux documents écrits, 

lisant tout ce qui peut utile. Enfin, il visitera les lieux, vivra quelques jours dans un théâtre pour 

en connaître les moindres recoins, passera ses soirées dans une loge d’actrice, s’imprégnera le 

plus possible de l’air ambiant2. 

 
                                                           
1 Si tratta di una lettera dell’11 dicembre 1885 trascritta da E. Citro in V. Pica, Letteratura d’eccezione, a cura 

di E. Citro, presentazione di L. Erba, Genova, Costa & Nolan, 1987; poi in Id, “Arte aristocratica” e altri 

scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 37n.   
2 É. Zola, Le Roman expérimental, G. Charpentier, Paris, 1880, pp. 207-208. 
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E quand’egli domanda alla Serao “calma e serenità, senza alcun pervertimento nervoso”1, 

per una più ponderata valutazione dei testi, non ricalca forse le parole con le quali loderà 

in Zola la concezione di un personaggio come quello di Lazare del quale potrà dire: 

“pochi caratteri io conosco nelle moderne letterature che siano analizzati con maggiore 

efficacia e serenità” laddove invece “Constant nel famoso Adolphe analizzava il proprio 

temperamento, studiava la malattia che angustiava il suo animo, quindi è naturale non 

potesse restare sereno”2?   

Le nostre moderne edizioni critiche, scrupolosamente chiosate di note, onuste di 

doviziose appendici dove in curato ordine stanno lacerti epistolari e frammenti di diari 

sono prossimi, più di quel che si potrebbe in un primo momento immaginare ai pazienti 

studi di Pica, dietro le cui frasi affiorano brani altrui, trascritti e tradotti badando 

d’omologarli al moto globale della prosa, d’armonizzarli nella purezza d’un profilo. I 

vasti florilegi di rime e di romanzi valevano a dare al lettore la fisionomia pura ed esatta 

dell’autore: non credere per fede, pareva dire Pica, tocca il costato. Pertinace amore del 

documento che fu, in fondo il nocciolo, di molte fra le critiche che gli vennero mosse; 

dall’amico Cameroni in primo luogo che non riusciva a comprendere questo limitarsi “ad 

una specie di catalogo illustrato, diligente e arido, invece di svolgere almeno in 

compendio, invece di svolgere almeno in compendio il soggetto dal punto di vista, 

storico, artistico, sociale”3. E se ciò vale per gli articoli sull’ Esposizione internazionale 

d'arte decorativa moderna di Torino che Pica, pubblicati su La Stampa nel corso del 

1902, vale anche per i Profili di letterati francesi del 1881-82 e per i Moderni bizantini, 

apparsi tra il 1885 e il 1886, dove una stessa importanza è attribuita all’esposizione dei 

testi, siano essi pittorici o letterari. 

Come Pica s’adattava ai suoi documenti, similmente pretendeva facessero gli altri: così 

nel 1882, così assai più tardi, nel 1900, quando, in un articolo uscito su L’Ora in 

 
                                                           
1 V. Pica, All’Avanguardia, p. 129. 
2 V. Pica, All’Avanguardia, p. 146. 
3 Lettera di Cameroni del 21 novembre 1902 in F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica (1883-1903), cit., p. 233; 

Cameroni proseguiva: “Abusi del microscopio, a mio avviso, a detrimento dell’indispensabile visione generale. 

Non ti domando le superficiali volate di Ojetti, ma tu insisti troppo nell’esagerazione opposta. Pensaci e vedrai 

che non ho torto”. 
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settembre, Pica recensì la raccolta di saggi di Théodor de Wyzewa, Nos Maîtres1, 

facendovi sopra queste considerazioni:  

 

Se nella sua opera utilissima d’informatore e di divulgatore letterario Théodor de Wyzewa manca 

più d’una volta dell’indispensabile senso di eclettica serenità e d’imparzialità critica; se del suo 

spirito mordace si lascia riprovevolmente spingere a requisitorie di una severità assai prossima 

all’ingiustizia (…); se dalle urgenti necessità giornalistiche si fa a torto persuadere (…) a parlare 

di letterati che non conosce direttamente (…) gli si perdonano questi ed altri peccatucci per 

l’eleganza seducente della sua esposizione,  per la luminosa limpidità del suo stile e per la soda  

e vasta coltura della letteratura, che egli dimostra in ogni pagina dei suoi volumi.2 

 

Ciò basta a comprendere perché Pica non amasse Scarfoglio, la penna più brillante del 

giornalismo italiano negli anni ottanta, penna magata dai baluginii del suo stesso riflesso. 

Chi serviva Scarfoglio se stesso o il testo? Nel suo Libro di Don Chisciotte, ch’era pieno 

d’argute impertinenze sull’attuale condizione delle lettere italiane, gli atletismi 

dell’eloquenza erano anteposti al retto giudizio sulle opere e i testi sparivano dietro la 

prestidigitazione del linguaggio. Scarfoglio era un divino ventriloquo: era egli a parlare, 

camuffando la voce degli scrittori. Pica che pur ne riconosceva l’ingegno, gli 

rimproverava d’averne fatto, tuttavia, un uso maligno, l’uso di Erostrato: 

 

Nei Prologomeni al suo nuovissimo libro, Edoardo Scarfoglio afferma che quello che lo spinse 

a riempire i giornali di tanta prosa sdegnosa ed irruenta fu uno sconsigliato e scomposto impeto 

cavalleresco di amore per la dignità e per la serietà dell’arte: soltanto ciò? Ahimè! Temo forte 

che ben pochi gli crederanno, poiché anche io, (…) non riesco a persuadermi che egli non abbia 

volontariamente ecceduto nella severità dei giudicii e nella violenza degli attacchi per fermare 

l’attenzione del pubblico, pur troppo volubile, e fare della réclame attorno al suo nome. (…). 

Come (…) si potrebbe spiegare l’ingenuità di questa frase, (…): “Da questo libro appare come 

io abbia fatto pochissime questioni personali; e quelle pochissime trattovi a forza!? Oh! Ma se 

 
                                                           
1 T. de Wyzewa, Nos Maîtres, Paris, Perrin, 1895. 
2 Vittorio Pica, Critica internazionale in “L’Ora”, 24-25 settembre 1900. 
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l’intero libro, cominciando dalla graziosissima dedica a Leone Fortis, è tutto pieno di 

personalità? 1 

 

E concludeva: “Ciò che dovrebbe essere per ogni critico una legge sacra, inviolabile è 

quella rettitudine letteraria, che impone di non sparlare di libri che non si conoscono e di 

non attribuire ad uno scrittore, abusando dell’ignoranza del pubblico, giudicii e criterii 

che mai egli ha avuto”. In Scarfoglio i documenti non erano che un punto di partenza. 

 

 

 

 

IV. 2. Cartografia letteraria e artistica 

 

Oltre alle fonti primarie, lettere, testi e articoli dell’autore studiato, gli articoli di Pica 

offrono una ricca messe di passaggi attinti alle fonti secondarie, cioè ai critici, in special 

modo francesi, che si erano già pronunciati in libri e articoli su tale soggetto.  Di questi 

prestiti Olivier Bivort ha fatto una dura disamina nell’articolo Un aspect de la réception 

de Verlaine en Italie. Vittorio Pica compilateur d’exception2, dove Pica è descritto alla 

stregua di un abile Arcimboldo e i suoi contributi su Verlaine sono trattati come centoni 

del già detto. Avendo egli stesso curato una pregevole antologia di giudizi o meglio un 

Mémoire de la critique3, il professor Bivort ha avuto gioco facile nello spiumare d’ogni 

originalità propria gli articoli di Pica e, particolarmente, I moderni bizantini III. Paul 

Verlaine4. Bivort è sagace e brillante ma trascura di considerare il contesto nel quale Pica 

scrisse i suoi articoli, che non si può dire fosse ostile a Verlaine in particolare giacché 

 
                                                           
1 V. Pica, Il libro di Don Chisciotte in “Cronaca sibarita”, III, 16 novembre 1884, pp. 1-2. Adesso anche 

nell’antologia, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), 

op.cit. 
2 O. Bivort, Un aspect de la réception de Verlaine en Italie. Vittorio Pica “compilateur d’exception”, in Lingua, 

cultura e testo : miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, dir. Enrica Galazzi e Giuseppe 

Bernardelli, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 83-97.   
3 Verlaine, textes choisis et présentés par Olivier Bivort, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. 

“Mémoire de la critique”, 1997.   
4 In “Gazzetta letteraria”, IX, 46-8, 14, 21 e 28 novembre 1885. 
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era generalmente avverso al decadentismo francese tout court, del quale aveva sovente 

una vulgata scorretta. Lo stesso dannunziano Poema paradisiaco, che di Sagesse ha 

qualcosa, non vedrà luce che nel 1893. Bivort ha, dunque, ragione quando afferma che 

Pica fu “certainement un divulgateur exceptionnel mais pas le critique du symbolisme 

qui manquait à l’Italie à la fin du XIXe siècle”1; la sua osservazione però fa l’effetto di 

chi lamentasse rozzezza teologica ad un missionario intento ad evangelizzare una tribù 

d’idolatri: come si possono discutere le dottrine del libero arbitrio con chi non conosce 

la storia di Adamo? Gli intenti di Pica erano innanzitutto espositivi. Egli lamentò sempre 

l’ingerenza di quei critici ai quali piaceva esibire più il proprio gusto e le proprie idee 

che quelle dello scrittore. Pica comprese al contrario che l’estetica di Zola non valeva a 

spiegare i libri di Barbey d’Aurevilly e che compito del critico non era quello di valutarne 

la maggiore o minore aderenza ai propri principi, al fine di decretare cosa fosse arte e 

cosa non lo fosse, bensì di mostrare come negli autori valevoli opera e poetica si 

legassero logicamente. Se le opere mutavano, dovevano mutare anche, almeno in parte, 

i parametri di valutazione: di questa sua assenza di preconcetti Pica fece sempre vanto. 

In una lettera a Neera del 25 aprile 1896 spiega, per esempio, com’egli giudichi l’opera 

e non la setta d’affiliazione, sicché può dire di sé: 

 

 Io, nei miei giudizi, non mi lascio guidare che da criteri assolutamente estetici, sicché ammiro 

e ho sempre ammirato eccezionalmente così il comunardo Vallès come l’ultra cattolico ed ultra-

reazionario Barbey d’Aurevilly, così il naturalista e verista Zola come l’idealista e metafisico 

Mallarmé.2 

 

Ma perché il lettore possa comprendere i presupposti di un’opera e rettamente spiegarla, 

è necessario mostrargli una larga documentazione di fonti secondarie, dove possa trovare 

illustrati i fondamenti teorici che s’andavano elaborando fra gli artisti dell’epoca, e di 

fonti primarie, ovvero di un’esauriente antologia dei passi salienti dell’autore. Donde la 

 
                                                           
1 O. Bivort, Un aspect de la réception de Verlaine en Italie. Vittorio Pica “compilateur d’exception”, in 

Lingua, cultura e testo : miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, cit., p. 97. 
2 F. Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il carteggio Pica-Neera, 

cit., pp. 136-137. 
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forma che assunsero spesso gli interventi di Pica, su soggetti d’arte come di letteratura, 

che fu quella quasi di cataloghi. O qualcosa di più: i tasselli d’una indagine sulla 

condizione delle lettere e delle arti nella sua epoca, dove si lasciassero parlare infine i 

protagonisti. Si prenda un’osservazione di Benedetto Croce sull’Arte europea 

all’Esposizione di Venezia, rassegna della mostra veneziana pubblicata da Pica nel 

18961: 

 

L’ultimo suo volume sull’ Arte europea all’Esposizione di Venezia, supera d’assai, per 

importanza di contenuto, ciò che il titolo esprime. Non è facile interessarsi a giudizi critici di 

opere che non si son viste (…). Ma il Pica ha trasformato il suo lavoro d’occasione in una vera 

e compiuta rivista delle condizioni dell’arte europea, nei varii paesi e nelle più varie tendenze. 

(…) egli entra a parlare della pittura, raggruppandone le opere in una serie di capitoli sui pittori 

inglesi, scandinavi, olandesi, belgi, tedeschi, francesi, spagnuoli, italiani, e questi suddividendo 

nella varie scuole regionali (…). Il primo lungo excursus del volume concerne appunto gli 

impressionisti, i divisionisti e i sintetisti, di cui non si sa per lo più, né quel che vogliono, né quel 

che hanno fatto; e ciò che vogliono, il Pica c’informa per bocca dei loro critici e dei loro 

portabandiere, e di ciò che hanno fatto ci partecipa quel ch’egli stesso ha visto nei salons parigini 

e nelle esposizioni e collezioni private.2 

 

Pica, certo, interveniva, indicando i luoghi nei quali la fattura delle opere scadeva o la 

sodezza dell’argomentazione estetica vacillava, i rimproveri ch’egli muoveva, però, 

erano ispirati dal buon gusto invece che da un’idea d’arte precisa e “buon gusto” 

significava per lui correzione degli eccessi e misura. A distanza di tanti anni le parole di 

Croce sono ancora le più perspicue: “i criteri coi quali il Pica giudica di tutta questa folla 

svariata di scuole e d’opere d’arte, potrebbe dirsi, con metafora tolta alla politica, 

temperatamente liberale”3.    

La questione dei “plagi” di Pica è stata brevemente trattata anche da D’Antuono sia nel 

volume Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa4 sia nell’ introduzione 

 
                                                           
1 V. Pica, L’Arte europea all’Esposizione di Venezia, Bergamo, istituto d’Arti Grafiche, 1896. 
2 B. Croce, Un libro di critica d’arte, in “Fanfulla della Domenica”, XVIII, 5, 2 febbraio 1896. 
3 Ibidem. 
4 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., pp. 18-21. 
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all’antologia “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e 

Giapponismo (1881-1892)1. Pur interessandosi quasi esclusivamente alle autocitazioni, 

riconoscibili anche in articoli scritti da Pica a distanza d’anni, ed ai calchi delle fonti 

primarie, cioè degli originali delle opere studiate (com’è il caso della prefazione di Hugo 

al Cromwell “sintetizzata e scorciata” nel paragrafo relativo all’apporto del poeta 

francese al romanticismo nel saggio Romanticismo, Realismo, Naturalismo), D’Antuono 

osserva come il metodo del critico napoletano consistesse nello stendere “l’articolo con 

un montaggio di citazioni di testi letti, alcune volte rivelando la fonte, spesso 

nascondendola”2. Occasionali debiti di Pica sono stati segnalati anche da M. Mimita 

Lamberti (in due occasioni: la recensione a L’Art moderne3, “un montaggio di brani 

fedelmente tradotti dal dettato dello Huysmans”4, e i saggi sull’arte giapponese5, 

debitori6 delle due monografie di Edmond de Goncourt sui pittori Hokusai7 e Utamaro8), 

da M. Ballina9 (a proposito di Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. III, 

Daumier, Gavarni, Forain10 derivato in più luoghi dal volume dei Goncourt su Gavarni), 

da A. Calegari11 (per i rapporti con Rod) e da G. Mirandola12; si tratta, tuttavia, di singoli 

 
                                                           
1 V. Pica, Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit , pp. 

77-79. Cfr. anche F. D’Ascenzo, I fratelli Goncourt e l’Italia, Milano, LED, 2012, pp. 185-186: “[Pica] era 

solito prendere in prestito dagli autori esaminati ampie citazioni in lingua- magari tradotte senza virgolette- 

che replicava da un saggio all’altro. Ciò che spesso è stato ritenuto una sorta di plagio assumeva anche le forme 

dell’autoplagio, laddove Pica procedeva alla ripresa di interi brani dei propri lavori che riadattava, con varianti, 

tagli o ampliamenti a seconda delle circostanze, per nuove esigenze”. 
2 N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., p. 18. 
3 V. Pica, Un critico d’arte, in “La Domenica letteraria”, II, 51, 23 dicembre 1883; ristampato in Id, 

All’Avanguardia, cit., pp. 253-271.   
4 M. Mimita Lamberti, Vittorio Pica e l’impressionismo in Italia, in “Annali della Scuola Normale Superiore 

di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, serie III, vol. V, 3, Pisa, 1975, pp. 1149-1201. 
5 V. Pica, L’Arte dell’Estremo Oriente, Torino-Roma, L. Roux e C. Editori, 1894.  
6 M. Mimita Lamberti, Ambivalenze della divulgazione dell’arte giapponese in Italia: Vittorio Pica in 

“Bollettino d’Arte, LXXII, serie VI, n. 46, novembre-dicembre 1987. 
7 E. de Goncourt, Hokousaï. L’art japonais au XVIIIe siècle, cit. 
8 E. de Goncourt, Outamaro. Le peintre des maisons vertes, cit. 
9 M. Ballina, Un lettore d’eccezione (Vittorio Pica e Gabriele D’Annunzio), in “Il Verri”, 7-8, VII, setttembre-

dicembre 1985. 
10 In “Emporium”, V, 22 ottobre 1896, pp. 288-311. 
11 A. Calegari, Vittorio Pica e Édouard Rod tra naturalismo e simbolismo, in “Atti dell’Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti”, tomo CXLII (1983-1984), pp. 399-425. 
12 G. Mirandola, La “Gazzetta letteraria” e la Francia. Contributo allo studio dei rapporti culturali tra 

Francia e Italia nella seconda metà del secolo XIX, Torino, Accademia delle Scienze, 1971. 



97 
 

casi. Osservando più sistematicamente i prestiti di Pica, il suo sistema citazionistico si 

mostra ben più vasto e ricercato, intessuto com’è di riferimenti tanto alle fonti primarie 

quanto alle secondarie. Il che si comprende guardando al suo progetto che non consisteva 

nel rileggere una particolare corrente della cultura moderna alla luce delle sue personali 

vedute ma costruirne come un grande atlante, di dove si potesse chiaramente distinguerne 

la topografia. I suoi articoli non erano in fondo che tessere d’un mosaico dalle quali 

doveva emergere il profilo dell’arte nei tempi attuali. Donde quella riorganizzazione di 

vecchi scritti in più vaste costellazioni ogniqualvolta Pica riusciva a scoprire in autori 

dissimili un patrimonio genetico comune. Le recensioni, note colte sul libro al suo primo 

sbocciare, si coagulavano, già pochi anni dopo, in ritratti che sarebbero presto confluiti 

in una raccolta. Così, elaborato il concetto di avanguardia, sufficientemente capiente da 

raccogliere molti fra gli sforzi della moderna letteratura, medaglioni di naturalisti e 

profili di decadenti convoglieranno in un medesimo volume, che s’intitolerà appunto 

All’Avanguardia1; mentre un secondo volume, otto anni dopo, accoglierà, rielaborandoli, 

i saggi sui moderni bizantini (cioè Verlaine, Mallarmé, Poictevin e Huysmans) già 

ospitati in parte dal precedente volume, e divenuti con alcune aggiunte i letterati 

contemporanei2, assieme ad  altri due di questi profili ch’egli aveva intanto pubblicato, 

uno su Anatole France3 e l’altro su Maurice Barrès4.  Il titolo di questo secondo volume, 

Letteratura d’eccezione, s’impernia sul concetto di eccezione5 appunto, rimuginato in 

quel frattempo. Anche le Sensazioni d’arte6, che dal 1896 al 1898 erano state pubblicate 

 
                                                           
1 V. Pica, Romanticismo, realismo e naturalismo, in “Fantasio”, II, 10, 15 luglio 1882, pp. 1-2, II, 13, 24 

settembre 1882, p. 2 e III, 1, 1 gennaio 1883; poi anche in Id, All’Avanguardia, cit., pp.13-38; ora anche in Id, 

Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit , pp. 108-124. 
2 I letterati contemporanei furono del numero di 8 e furono tutti pubblicati su “Emporium”: S. Mallarmé (III, 

16, aprile 1896); Paul Verlaine (IV, 21 settembre 1896, pp. 184-205); Stéphane Mallarmé (III, 1896, pp. 258-

275); Maurice Barrès (V, 25, gennaio 1897, pp. 28-35); Anatole France (VI, 35, novembre 1897, pp. 340-349); 

Julie Daudet (VII, 42, giugno 1898, pp. 416-423); Émile Zola (XVI, 95, novembre 1902, pp. 373-386); Joris-

Karl-Huysmans (XLV, 265, gennaio 1917, pp. 55-64). 
3 V. Pica, Letterati contemporanei: Anatole France, in “Emporium”, VI, 35, novembre 1897, pp. 340-349. 
4 V. Pica, Letterati contemporanei: Maurice Barrès, in “Emporium”, V, 25, gennaio 1897, pp. 28-35. 
5  
6 Le Sensazioni d’arte sono nove e furono tutte pubblicate dalla rivista “Emporium”. I: Redon, Rops, De Groux, 

Goya (III, 14, febbraio, pp. 122-140), 1896; II: Gli albi giapponesi (III, 15, marzo 1896, pp. 211- 233); III: 

Daumier, Gavarni, Forain (IV, 22, ottobre 1896, pp. 288-311); IV: I cartelloni illustrati in Francia (IV, 23, 

novembre 1896, pp. 371-390); V: I cartelloni illustrati in America, in Inghilterra in Belgio e in Olanda (26, 

febbraio, 1897, pp. 90-125); VI: I cartelloni illustrati in Germania, Austria, Russia, Scandinavia, Spagna, 
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su Emporium, saranno iscritte in un progetto più amplio: arricchitesi d’altri articoli (come 

il breve saggio su Émile Bernard, Un moderno architetto del libro1) comporranno la serie 

di quattro volumi de Attraverso gli albi e le cartelle, stampate dal 1904 al 1921 per 

l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo. I Moderni bizantini, i Letterati 

contemporanei, i Profili di letterati francesi, così come, più tardi i Giovani illustratori 

italiani2, gli Artisti contemporanei3, il Taccuino dell’amatore di stampe4 e i 

medaglioncini detti Nel mondo delle arti belle5 e, ancora più evidentemente, serie quali 

L’Arte Mondiale a Venezia6 o L’Arte Europea a Firenze7 furono d’altra parte fin da 

principio concepiti come cicli di articoli, volti ad illustrare un vasta area della cultura 

contemporanea. Scorrendo la bibliografia di Pica, i titoli dei volumi sovente tradiscono 

questa vocazione catalogatrice; uno fra tutti: l’Atlante dell’incisione moderna8. 

Cos’erano, d’altro canto, i Moderni bizantini? 

 

 
                                                           
Italia, ecc. (27, marzo 1987, pp. 208-232); VII: Donnay, Berchmans, Rassenfosse, Maréchal (VI, 35, novembre 

1897, p. 361-384); VIII: Gli albi inglesi pei bambini. Caldecott, Crane, Greenaway (37, gennaio, 1898, pp. 

46-66); IX: La guerra. Callot, Goya, Réthel, Charlet, Raffet (38, febbraio 1898, pp. 124- 146). 
1 V. Pica, Un moderno architetto del libro: Émile Bernard, in “Vita d’Arte”, XI, vol. XVIII, n. 131-132, 

novembre-dicembre 1918. 
2 Quattro articoli su “Emporium”, tutti pubblicati nel 1904: Alberto Martini (XX, agosto 1904, pp. 137-150), 

Serafino Macchiati (XX, 118, ottobre 1904, pp. 293-306); Alfredo Baruffi (XX, 119, novembre 1904, pp.372-

385); Vincenzo La Bella, Ugo Valeri (XXI, 122, febbraio 1905, pp. 91-110). 
3 Il primo articolo della serie degli Artisti contemporanei apparve su “Emporium” (novembre 1898, VIII, 47, 

pp. 323-340) ed era dedicato a Telemaco Signorini. Ne seguirono altri 34 sempre sulla medesima rivista, 

l’ultimo dei quali usci nel 1914 (XL, pp. 403-413) e fu dedicato a Enrico Lionne. 
4 I: I Cartelloni illustrati di Hohenstein, Mataloni, Leskoff e Dudovich- Covertine ed ex-libris di Mataloni, 

Libri illustrati di G. Previati e V. La Bella (XI, 61, gennaio 1900, pp. 72- 76); II: Libri francesi e inglesi 

illustrati a colori- Nuovi cartelloni di Hohenstein e di Mataloni. Avvisi illustrati su vetro- Piccole stampe (XI, 

64, aprile 1900, pp. 313-319). 
5 Del numero di 21, pubblicati su Minerva dal febbraio al settembre 1900, per i quali rimando alla bibliografia. 

Come era accaduto per le Sensazioni d’arte, gli articoli furono successivamente raccolti in volume: nel 1923 

uscì la prima serie per Bestetti e Tumminelli. 
6 13 articoli, apparsi sul “Marzocco” dal maggio all’agosto del 1897 e raccolti infine in un unico volume per il 

fedele Pierro alla fine di quel medesimo anno. 
7 Sul “Marzocco”, 10 articoli. I: I pittori inglesi (2-3, 28 febbraio 1897, pp. 2-3); II: I pittori francesi (5, 7 

marzo 1897, pp. 1-2); II: I pittori tedeschi (6, 14 marzo 1897, p. 2); I pittori scandinavi, olandesi, belgi e 

spagnoli, 7, 21 marzo 1897, pp. 1-2; V: Gli scultori (9, 4 aprile 1897, pp. 2-3); VI: Ancora gli scultori (10, 11 

aprile 1897, pp. 1-2); VII: Giovanni Segantini ed i pittori lombardi (11, 18 aprile 1897, pp. 2-3); VIII: I pittori 

liguri, piemontesi e veneti, 12, 25 aprile 1897, pp. 1-2; IX: I pittori toscani, 13, 2 maggio 1897, p. 2); X: I 

pittori bolognesi, romani e napoletani (14, 9 maggio 1897, pp. 2-3). 
8 V. Pica, A. Del Massa, Atlante dell’incisione moderna, Firenze, Rinascimento del libro, 1928.  
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Comme vous aurez déjà compris, je veux dans chacun de mes essais sur les modernes byzantines 

m’occuper des différents aspects de la littérature d’exception que j’étude en manière que chaque 

essai est complété par tous les autres et que tous ensembles puissent en donner un tableau 

complet.1 

 

Così ne scrive a Mallarmé l’11 dicembre del 1885. 

Non si è finora mai posato l’accento sull’assillo di Pica per le Esposizioni, esposizioni 

nazionali, europee o universali dove il materiale era folto e vario e il critico, per non 

perdersi, doveva trovare i fili rossi, le prosapie, le derivazioni. Quasi sembrerebbe, anzi, 

che l’interesse per le arti in lui, ancor prima di quel prestigioso incarico alla Biennale di 

Venezia che doveva attrargli molte inimicizie, sia andato sempre congiunto alla curiosità 

verso queste grandi fiere, caravanserragli d’ogni mercanzia: All’Esposizione di Venezia2 

(che è uno dei suoi primi impegni come critico d’arte), L’Esposizione d’Arte decorativa3, 

L’Arte Mondiale alla V Esposizione di Venezia4 non sono che alcuni esempi.  

Da questa aspirazione dell’opera di Pica a fornire una vasta planimetria dell’arte e della 

letteratura contemporanea discendono una facilità ed una difficoltà di lettura: una facilità 

ad isolare molteplici costellazioni d’articoli e la difficoltà, per il verso opposto, ad 

individuare una via lattea, una galassia che possa orientare questo immane firmamento 

critico. Anche noi lettori potremmo comporre altre antologie, altrettanto legittime, degli 

scritti di Pica, senza il sussidio delle categorie di “avanguardia” o di “eccezione” ma 

d’altre che pure percorrono i suoi studi. Ma non è proprio il carattere degli atlanti quello 

di potersi percorrere verso oriente come verso occidente? I capitoletti Un glorificatore 

 
                                                           
1 S. Mallarmé, Errata ed addenda du tome II, in Correspondance, recueillie, classé et annotée par H. Mondor 

et L.J. Austin, Paris, Gallimard, 1969, p. 430. 
2 V. Pica, All’Esposizione di Venezia, I. Gli scultori, II. Ancora gli scultori, III. I pittori inglesi, IV. Ancora i 

preraffaelliti, IV. Ancora i preraffaelliti, VI. I pittori inglesi e americani, VII. Pittori inglesi e americani, VIII. 

I pittori scandinavi, IX. I pittori dell’Olanda e del Belgio, X. I pittori tedeschi, in “Il Pungolo parlamentare”, 

dal 22-23 giugno 1895 al 3-4 settembre 1895. 
3 V Pica, L’Esposizione d’Arte decorativa: I.  Il problema dell’architettura moderna, II. Alla ricerca della 

semplicità, III. La poesia del vero, IV. Giapponeserie d’esportazione, V. L’odierna arte murale, VI. Fra gli ori 

e le gemme, VII. La decorazione del libro, VIII. Scoltura minuscola, IX. Dall’oro allo stagno, X. Da John 

Ruskin a Walter Crane, XI. Arte d’eccezione, XII. Dita di fata, XIII. Porcellane e maioliche, XIV. Ceramica 

straniera e ceramica italiana, XV. Mobili stranieri. Pubblicati tutti su “La Stampa” nel corso del 1902.  
4 Con 18 tavole e 248 illustrazioni, Bergamo, Istituto italiano d’Arti Grafiche, 1903. 
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della vita familiare e Un fantasioso giocondatore dell’infanzia, già pubblicati 

autonomamente su Emporium, pur avendo una logica posizione nella terza serie delle 

Sensazioni d’arte, guadagnerebbero egualmente ad essere accostati agli articoli Poesia 

autunnale1 e Poeti francesi d’oggi2 dov’è descritta la grazia delle cose comuni, la 

nostalgia dell’acqua di fonte che segue i giorni dell’ubriachezza: 

 

Un nuovo gruppo di poeti giovanissimi, incoraggiati forse anch’essi da un trasfuga della scuola 

simbolista, il Retté, si va affermando, con un nuovo programma estetico. Essi trovano che pel 

Sogno si è troppo trascurata la Vita, rinunciando quindi alle aristocratiche complicazioni 

simboliche ed alle tenebrose astruserie suggestive dei loro predecessori immediati, cantano la 

Vita, nei suoi aspetti più intimi, più semplici, più ingenui.3 

 

“La predilezione per gli aspetti pittoreschi della campagna” - continua Pica- “e per la 

semplicità della vita familiare, la ricerca dei minuti particolari dell’umile realtà, lo 

sfoggio di un delicato talento descrittivo, che formano il fondo della poesia di questi tre 

giovani [Francis Jammes, Charles Guérin e Fernand Gnegh], non sono forse, tenendo 

conto dell’inevitabili differenze di razza, di epoca e d’ indole, anche elementi principali 

della lirica elegiaca di Wordsworth e degli altri laghisti?”4. E conclude con un pensiero 

che potrebbe far da chiosa a quel discorso sui corsi e ricorsi della storia dell’arte che 

aveva sviluppato nell’articolo Romanticismo, Realismo e Naturalismo: “E così, ancora 

una volta, per una legge fatale che assai spesso impera nel campo dell’arte come 

dovunque, è accaduto che, volendo fare del nuovo e del diverso, non si è che ritornati 

all’antico”5. Se Pica fosse stato guidato da un’idea univoca d’arte, noi non potremmo che 

percorrere i suoi scritti in relazione a quell’idea, perseguirne la vettorialità, ma Pica, s’è 

detto, non subordina l’arte a un principio estetico dominante, si limita a cercare varie 

possibili ipotesi di classificazione e d’enucleazione tematica. I trattati d’estetica, d’altra 

parte, non possono leggersi che a partire dai loro postulati, i cataloghi, invece, si 

 
                                                           
1 V. Pica, Poesia autunnale in “L’Ora”, 1-2 ottobre 1900. 
2 V. Pica, I poeti francesi d’oggi in “Il Corriere della sera”, 9-10 settembre 1900, pp. 1-2. 
3 Ivi, p. 10. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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sfogliano. Della modernità Pica non fu tanto l’interprete quanto, per così dire, il 

cartografo. E a quello d’un cartografo somiglia il metodo ch’egli adoperò per raccogliere 

le sue fonti, non selezionando che le prime e più dirette e, delle secondarie, 

trascegliendone le più affidabili. Come quel preclaro cartografo del Rinascimento, 

Abraham Ortelius, che, per comporre il Theatrum Orbis Terrarum, si dette a radunare 

tutte le carte fin lì stampate e i resoconti di viaggio redatti sino ad allora e, gli uni alle 

altre confrontando, pervenne tracciare il mondo nelle sue plaghe e nelle sue convalli, 

nelle sue cime e nei suoi deserti, così Pica disegnò le carte d’un mondo letterario ed 

artistico non meno nuovo e inafferrabile di quello scoperto da Colombo e battezzato da 

Vespucci. Scritti, saggi, medaglioni e profili illustravano in dettaglio le varie regioni del 

Moderno, alla stregua delle mappe d’un atlante, e come un atlante può leggersi la somma 

dei suoi scritti, cioè come la raccolta d’un materiale eterogeneo, di regesti, di diari, di 

mappe, i quali però vengono a comporsi in una congrua globalità. E ad immaginare 

l’opera di Pica come una mappa si dà prova di ben minor stravaganza di quella che ispirò 

nel 1660 Madame de Scudéry a tracciare, con la sua Carte du tendre, una topografia dei 

sentimenti galanti.  

In questo suo paziente lavoro il critico napoletano fu sempre scrupoloso quasi volesse 

attenersi alla frase degli storiografi antichi: “Io so perché ho visto e quel che non ho visto 

ho appreso da persone degne di fede”. Certo Pica preferiva vedere e voleva che gli altri 

vedessero con lui, come testimoniano le lettere, le immagini, i versi che, nei suoi articoli, 

sono sempre esposti in luculliane antologie. Era la maniera d’un positivista di rovesciare 

in virtù il peccato di San Tommaso. E positivista egli era rimasto, seppure eclettico, 

“d’altronde figlio del suo secolo e quindi di quella società, non può non recarne l’habitus 

mentale. È un positivista per il tipo di approccio alla ricerca: il suo è, se si vuole, un 

positivismo empirico piuttosto che scientifico, in quanto principio primo di ogni suo fare 

è la conoscenza nel senso più esteso del termine. Si spiega in questo modo quel suo 

partire da lontano, dai dati concreti relativi all’autore, dalla biografia (“storia”) e, nel 

caso, anche dalla preistoria del personaggio e dell’opera da investigare”1. Di codesta 

 
                                                           
1 Letteratura d’eccezione, a cura di Ernesto Citro, presentazione di Luciano Erba, Genova, Costa & Nolan, 

1987, p. 20. 



102 
 

messe di documenti abbisognava l’Italia, e non solo gli scrittori ma soprattutto il pubblico 

che poco sapeva, salvo che per qualche raro cenno nelle gazzette, di quel che avveniva 

all’estero nelle lettere e nelle arti.   

Ad accusare Pica, come fa Bivort, di gloriarsi con penne non sue, come il corvo di Fedro, 

si trascura, insomma, l’intento profondo delle sue pagine ch’era quello d’offrire una 

veduta completa della letteratura moderna, sine odio et studio. Delineare, era questo il 

suo proposito, attraverso le parole dei critici più aggiornati e sapienti, il contesto culturale 

nel quale l’opera s’era posta; descrivere, cioè, l’opera e assieme il dibattito che 

l’accompagnava. Ed era il timore che ogni vedetta desse sempre una visione parziale 

delle cose a far sprofondare Pica nei suoi documenti.  

Gli studi che dedicò a Maurice Barrès possono essere presi come esempio del “ricorso 

di Pica alla citazione di spezzoni di corrispondenza privata in funzione autorizzante nei 

riguardi delle tesi sostenute nei suoi articoli” che “diventerà tanto più insistito quanto 

maggiore sarà il margine di ambiguità presente nell’opera da recensire, dando luogo 

dunque ad un più ampio spettro di interpretazioni pertinenti”1. Il suo primo articolo su 

Barrès è del 1893 e fu pubblicato da La Nuova Rassegna2. Il 2 novembre del 1892 Pica 

aveva domandato il materiale che gli era necessario allo stesso Barrès, ricevendone uno 

scritto di Hermann Bahr. Il 5 gennaio, poche settimane prima dell’uscita dell’articolo, il 

critico napoletano lo ringrazia con queste parole: 

 

Merci, cher Monsieur, de l’important article de M. Hermann Bahr que j’ai lu avec le plus vif 

intérêt. Pouvez-vous m’expédier, mais sans retard, quelqu’un de plus importants articles qu’on 

a écrit en France sur vos livres ? 

J’ai promis pour le 12 ou le 14 de ce mois un article sur vous à la NUOVA RASSEGNA de 

Rome.3 

 

 
                                                           
1 F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica (1883-1903), cit., p. 22n. 
2 V. Pica, Maurizio Barrès, in “La Nuova Rassegna”, I, 2, 29 gennaio 1893, pp. 57-61. 
3 Cfr. Appendice. 
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La lettura di Bahr dovette stimolare particolarmente Pica che ne impiegò le idee per 

temperare le lodi ai romanzi di Barrès con alcune considerazioni poco benigne sui loro 

debiti filosofici: 

 

Del resto come ha osservato il chiaro critico austriaco Bahr, la filosofia del Barrès è, checché ne 

dicano i suoi fanatici ammiratori, non soltanto troppo poco complessa, ma è tutt’altro che 

originale, giacché essa era da lungo tempo conosciuta per gli scritti di Fichte e Stirner venendo 

giù fino a quelli recenti di Nietzsche e di Mackay.1 

 

Tale era il metodo di Pica: mescere nella coppa delle lodi quei grani di buon senso che 

trovava nelle critiche. Ma nel 1897, mentre sta allestendo la sua nuova antologia, 

Letteratura d’eccezione, gli perviene una lettera di Barrès, nella quale lo scrittore 

francese ribatte le osservazioni del critico tedesco. Pica mantiene l’equità consueta e la 

stessa esigenza che l’aveva mosso ad integrare nel suo discorso le analisi di Bahr, lo 

spingono adesso a pubblicare in nota la lettera, accompagnandola con queste parole 

d’introduzione: 

 

Per debito d’imparzialità trascrivo qui in nota un brano di lettera confidenziale del febbraio 1897 

in cui il Barrès assai abilmente si difende dall’appunto fattogli dal Bahr, il quale del resto non 

aveva che rilevato un innegabile dato di fatto, senza affermare che la derivazione fosse volontaria 

piuttosto che casuale.2  

 

Si può da ciò intendere quanto Pica divergesse da critici del genere di Scarfoglio ma 

anche d’altri ai quali d’un primo acchito sembrerebbe più prossimo per gusto e 

sensibilità, dico i critici estetizzanti, sul tipo d’Angelo Conti che s’era industriato a 

introdurre in Italia l’estetica di John Ruskin e di Walter Pater, specialmente, del quale 

era stato, coi suoi studi sul Giorgione (1892) e con La beata riva di otto anni più tardi, 

in Italia come l’ierofante. Pagine di nobile letteratura, certo, ma nelle quali par che 

l’opera d’arte, come nel suo mentore inglese, s’imbeva di tutto quel che la sensibilità del 

 
                                                           
1 V. Pica, Maurizio Barrès, in “La Nuova Rassegna”, cit., p. 59. 
2 V. Pica, Letteratura d’eccezione, cit. p. 222. 
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critico ha lungamente cercato al punto che i suoi occhi “non sono tanto rivolti all’opera 

d’arte in sé quanto all’idea di essa che gli ha formato dentro l’amorosa partecipazione, 

l’appetito, il desiderio di un certo oggetto”1. Benedetto Croce, che siffatta critica 

giudicava non essere critica, riportava, al capitoletto intitolato “Un esempio di critica 

estetizzante” del suo Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, 

quelle che erano le opinioni di Angelo Conti a tal proposito: 

 

Dinanzi a un quadro, a un affresco, a un mosaico, a un edifizio, io cerco innanzi tutto me stesso, 

assisto al nascere di pensieri ignorati; poi mi studio di scoprire l’armonia fra l’opera artistica e 

la natura che la circonda. Posso dire che, nella massima parte, tutta la mia vita di scrittore si è 

soprattutto spesa nell’assistere a questa seconda nascita, e nel compiere questa armonia e che, 

forse, unico scopo del mio lavoro è stato e sarà sempre il rappresentarla. Tutto il resto giudico 

vana fatica degli eruditi, dei curiosi e di tutte le anime aride della terra, cieche dinanzi alla 

bellezza del modo e al suo riflesso nell’animo umano.2 

 

E poiché l’opera d’arte, in un approccio estetizzante, non ha significato che in rapporto 

alle sensazioni ch’è capace di stimolare in chi legge o in chi guarda, essa finisce 

coll’esser trattata alle stregua di un paesaggio o di uno spettacolo naturale i quali pure, 

come gli estetizzanti dicevano dei prodotti d’arte, suscitano emozioni diverse a seconda 

dello stato d’animo con le quali le si osserva3. Tali opere allora, fiori senza stelo come 

staccati dalla terra che li ha germogliati, si dissolvono, metafisici grani, nell’animo di chi 

le accoglie. Da posizioni chiaramente antitetiche Croce ammoniva: 

 

È dunque, l’atteggiamento opposto di quello di chi vuole intendere le opere d’arte, il quale, come 

diceva lo Schopenhauer, deve stare dinanzi a esse come si sta dinanzi a un personaggio 

 
                                                           
1 W. Pater, Il Rinascimento, prefazione di Mario Praz, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1946. 
2 B. Croce, Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, Bari, Laterza, 1910, p. 47-48. 
3 Su questo punto Croce scrive (Benedetto Croce, Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica 

italiana, Bari, Laterza, 1910, p. 47): “Mettere la Divina commedia alla pari o, addirittura in un grado inferiore 

rispetto al mar Tirreno, la Venere di Milo di fronte o di sotto a un laghetto è, a mio senso, profanazione estetica. 

Gli oggetti naturali sono esseri, per così dire, stupidi dinanzi alla spiritualità tutta spiegata che è dello spirito 

umano. Tanto stupidi che, per renderli interessanti, siamo costretti a prestare loro i nostri sentimenti e le nostre 

parole. L’arte, abbassata a natura o collocata sotto la natura, è negata in quel che ha di proprio e che la fa arte”. 
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ragguardevole: col cappello in mano aspettando che si degni di parlare. Il critico vero non cerca 

il suo signor sé stesso, ma l’anima dell’artista.1 

 

Pica ricalcò spesso parole altrui ma cercò sempre l’anima dell’artista.  

 

 

 

 

IV. 3. L’esteta e il connaisseur 

 

Perché dunque studiosi accurati come lo sono D’Antuono2 e Gaudio3, non si sono peritati 

di attribuire a Pica quei tratti di sofisticato sacerdote del bello, officiante un culto 

esclusivo, che leggiamo in Des Esseintes o in quel che fu il suo modello di carne, Robert 

de Montesquieu? Una non so quale sprezzatura d’esteta arieggiano, è vero, gli articolo 

composti negli anni della sua collaborazione con Emporium e col Marzocco in special 

modo, organo ufficiale, assieme al Convito, del Grande Ordine dei Preziosi in Italia. Gli 

scritti della serie degli Albi e cartelle. Sensazioni d’arte (il cui titolo rimanda alle 

Sensations d’art di Barbey d’Aurevilly), ad esempio, che sono le sue più alte partiture 

saggistiche, paiono miniate in apertura d’una stessa lettera capitale ove campeggia il 

medesimo motivo, tanto simili sono questi incipit nei quali Pica descrive quel che ha 

dato l’abbrivio alle sue letture, alla spigolatura delle stampe, dei disegni, delle incisioni 

ch’è sovente un moto casuale e distratto: una giornata uggiosa, la caligine dell’inverno 

che vela le finestre, l’ipocondria delle ore serali che precedono la cena fanno vagare la 

sua attenzione finché essa non si posa su una cartella “allacciata da nastri variopinti”. Il 

gesto è sempre lo stesso: è il gesto del distratto amatore, quel cenno della mano, che 

descrisse l’amico Raffaello Calzini4, “come per additare una firma su una pittura, una 

 
                                                           
1 Idem, p. 48. 
2 Nicola D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit. 
3 A. Gaudio, La sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia, cit. 
4 Dal 4 al 16 marzo 1931 la Casa d’Artisti di Milano mise all’asta la Collezione di pitture, sculture e disegni di 

Vittorio Pica che era morto il primo giorno del maggio 1930, quasi un anno prima. Le Officine dell’Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo, che aveva stampato tante delle suo opere, imprimevano adesso il catalogo 
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marca nell'angolo di una porcellana, la delicatezza di una patina attorno ai gesti di una 

statua”. In questo gesto vi è, effettivamente, qualcosa di estetizzante. Il primo articolo 

della serie inizia: 

 

Nulla è di più triste, di più uggioso di più snervante di queste inattese giornate di pioggia in estate 

(…). L’improvviso temporale, col cielo vedovo di sole, col monotono scrosciare dell’acqua, 

coll’irritante fischiare del vento, costringe a rimanere chiusi in casa e nello steso tempo toglie 

ogni forza e d’ogni voglia non solo di scrivere ma eziandio di leggere. 

L’unico rimedio contro questo fastidioso stato dello spirito, contro questa patologica apatia 

cerebrale è di esiliarsi dal mondo reale e di viaggiare negli iperbolici mondi fantastici, prendendo 

per guida i geniali maestri della matita e del bulino. 

Chiuse accuratamente le imposte, abbassate le larghe portiere, accesa la lampada, e creato così 

il silenzioso e notturno ambiente ai sogni estetici propizio, io stendo la mano alla vicina scansia, 

dove trovansi in bell’ordine disposti gli albi, le raccolte di vignette, le cartelle con le stampe, 

allacciate da nastri variopinti, e ne tolgo a caso un volume.1 

 

Scorrendo gli scritti di Pica, è facile trovare l’esempio che ha ispirato questo genere di 

incipit. Uno fra i poèmes en prose di Mallarmé, che Pica diffusamente trascrive 

nell’articolo Poemucci in prosa (Bertrand, Baudelaire, Mallarmé)2, è La pipe. Egli, in 

verità, loda tutti i “poemucci” mallarmeiani, come un po’ leziosamente li chiama, per la 

chiarezza che in loro si accompagna alla consueta preziosità formale3; su La pipe, 

 
                                                           
della vendita. In antiporta era riprodotto un suo ritratto a due colori di mano del Glicenstein mentre il 

frontespizio era una creazione di Alberto Martini: una coacervo stravagante d’elementi arcaici e nuovi, d’ironie 

e pomposità, al suo inconfondibile modo. A introdurre il catalogo un medaglione di Raffaele Calzini, dal quale 

sono prese queste parole. 
1 Vittorio Pica, Attraverso gli albi e le cartelle, Sensazioni d’arte I: Redon, Rops, De Groux, Goya, 

“Emporium” III, n. 14, febbraio 1986 p. 123. 
2 V. Pica, Poemucci in prosa (Bertrand, Baudelaire, Mallarmé) in All’avanguardia, op. cit. 
3 “I versi di Stéphane Mallarmé esercitano un possente fascino su certa ristretta cerchia di lettori delicati, i 

quali, nel decifrarne le ascose idee, nello scoprirne le raffinate sottigliezze psicologiche, nel cogliere le lontane 

e sapientemente scelte analogie fra pensiero e pensiero, fra visione e visione, nello squarciarne i simbolici veli 

e rompere gli ermetici suggelli, provano un'intensa voluttà spirituale, lieti ed anche un po' orgogliosi di 

diventare in certo qual modo i collaboratori del poeta. Però tali versi, fatta qualche rara eccezione, rimangono, 

per la loro voluta astruseria, -io stesso ne convengo-, di poco facile comprensione per la comune dei lettori (...). 

Ma i poemucci in prosa rappresentano nell'opera del Mallarmé una parte accessibile a tutti che, pur rimanendo 

squisita, sottile e raffinata, non richiede punto quella paziente, anticipata preparazione, che ci vuole per 

interpretare e gustare le sue poesie”. (ivi, pp. 370-371n). 
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tuttavia, ama più indugiare: “Non è forse vero” - scrive1- “che questo breve frammento 

di prosa è delizioso? Come è commovente nella sua semplicità e nella sentimentale 

tenerezza della nota finale, e come è efficace nella scelta dei particolari osservati dal vero 

che evocano quasi per incanto, la visione della grandiosa metropoli inglese”. Il poema di 

Mallarmé comincia così: 

 

Hier, j’ai repris ma pipe en rêvant une longue soirée de travail, de bon travail d’hiver. J’ai jeté 

les cigarettes avec toutes les joies enfantines de l’été dans le passé qu’illuminent les feuilles 

bleues de soleil, les mousselines, les oiseaux. Et j’ai repris ma grave pipe, comme un homme 

sérieux qui veut fumer longtemps sans se déranger, afin de mieux travailler. Mais je ne attends 

pas à la douce surprise que me préparait cette délaissée. A peine eus-je donné la première bouffée 

que j’oubliai mes grands livres à faire ; émerveillé, attendri, j’ai respiré l’hiver dernier qui 

revenait. Je n’avais pas touché à cette fidèle amie depuis que je suis rentré en France, et tout 

Londres, Londres tel que je l’ai vécu en entier à moi seul, il y a un an, m’est apparu : d’abord 

ces chers brouillards qui emmitouflent la cervelle et ont là-bas une odeur à eux quand ils 

pénètrent sous les croisées. 2  

 

In queste divagazioni fantastiche su fatti ordinari, dove, come scrive Bertrand Marchal3, 

“la vue se prolonge en vision, et l’anecdote en rêverie” e “le fait divers” è “la matière 

première d’un journalisme poétique voué à «remarque[r] les événements sous le jour 

propre au rêve »”, si riconosce la movenza ricalcata da Pica sul principio dei suoi articoli. 

Si tratta di fantasticherie germogliate da un’occasione e costituite d’un impasto fragile 

di biografico e fittizio nelle quali è come lo sviluppo del seme lasciato 

dall’impressionismo goncourtiano4. I suoi articoli d’arte principiano spesso così: con un 

goncourtismo filigranato di suggestioni simboliste. Non appena abbandoniamo le prime 

 
                                                           
1 Ibidem. 
2 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par B. Marchal, Paris, Gallimard, 

1998, vol. II, p. 89. 
3 B. Marchal, Notices, notes et variantes in Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, édition présentée, établie 

et annotée par B. Marchal, cit., vol. I, p. 1329. 
4 “Cet essai [si parla di La pipe] procède, semble-t-il, de l'écriture impressionniste de Goncourt. Mais ce n'est 

pour M. Mallarmé qu'un point de départ”. (Gustave Lanson, La poésie contemporaine: Stéphane Mallarmé, 

“Revue Universitaire”, VII, 15 juillet 1893, p. 126) 
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pagine, tuttavia, il tono di questi articoli cambia. Uno degli incipit più ariosi e divaganti 

è quello de Gli albi inglesi pei bambini. Caldecott, Crane, Greenaway, delicata 

Sensazione d’arte sulle illustrazioni per i frugoli: un giorno dei bambini prorompono 

nella quiete domestica di Pica, vi portano le risa, il disordine, e l’immaginazione cara 

alla fanciullezza. L’articolo comincia:  

 

Il mio studiolo, che per un’ora ha risonato di grida gioconde e di risate trillanti e clamorose nella 

loro argentina flebilità, è ritornato all’abituale suo silenzio. I due fanciullini dai chiari occhi 

cilestri e dai riccioli biondi, che ne sono stati i graditi visitatori, sono andati via or ora, dopo 

avermi steso gravemente le piccole manine inguantate, (…) come degli adorabili bambini, che 

rimangono pur sempre, malgrado che il padre, nel suo arcigno positivismo fine-di-secolo, 

proibisca loro ogni moina fanciullesca, vieti alla mamma di raccontar loro delle fiabe per non 

eccitarne la fantasia e spieghi invece loro, per interessarli ed insieme per istruirli, come funzioni 

il telefono o come cammini la locomotiva. 1 

 

Per un’ora, sollecitato dall’entusiasmo dei fanciulli, Pica ha seguito John Gilpin al 

galoppo del suo cavallo e Barbablù nei dedali del suo castello; un periodare più duttile e 

raffinato gli ha consentito d’abbandonarsi ad una sorta d’impressionismo fantastico. 

Appena tre pagine dopo il frammento che abbiamo riportato, tuttavia, Pica è già intento 

all’analisi delle illustrazioni infantili. La libertà di movenze dell’incipit è già lontana: il 

suo periodare si è fatto compassato, lineare, placidamente descrittivo. Randolph 

Caldecott è presentato sinteticamente:   

 

Morto già da qualche anno, nel pieno successo dell'opera sua, la sua maniera ha trovato vari 

imitatori, ai quali continua a sorridere il favore del pubblico britannico, benché tutti, compreso 

Hogh Thomson che è forse il migliore fra essi, siano ben lontani dal raggiungere l'eccellenza del 

maestro.2 

 

 
                                                           
1 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Prima serie, Bergamo, Istituto d’Arti Grafiche, 

1901, p. 90. 
2 Ivi, p. 93. 
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Quell’ incipit era come l’ora di svago della prosa di Pica, entro la quale si consumava il 

tentativo di una scrittura artistica mista d’impressioni e d’idiosincrasie, di bagliori, 

d’accordi tutt’affatto personali; anche la prosa di Pica è stata increspata dal riso dei 

bambini o ombreggiata dalla caligine d’un opaco giorno d’inverno, anch’essa ha sentito 

lo stimolo alla fantasticheria soggettiva ma poi anche per lei le risa son cessate, anche su 

di lei il giorno è germogliato di nitida luce: ed essa è rientrata nei ranghi. In uno stile 

piano, espositivo si evolve l’articolo Albi inglesi pei fanciulli, il cui inizio abbiamo citato 

poc’anzi: 

 

Ciò che non ha fatto rilevare Huysmans e che a me sembra vada notato è che il Caldecott si è 

eziandio mostrato acuto psicologo dell'anima infantile, allorché ci ha presentati i due fanciulli, i 

quali sereni si trastullano accanto al letto, in cui i loro genitori agonizzano, attestando il beato 

egoismo di quell'età incosciente, nella quale ogni dolore morale è fugacissimo ed anche un 

funerale finisce col diventare pretesto di divertimento. Ma, oltre ad avere presentato lo spettacolo 

della morte con così impressionante realismo, il Caldecott, in questo medesimo albo, lo ha anche 

presentato — ed anche ciò l'Huysmans ha trascurato di fare rilevare — sotto un aspetto 

squisitamente poetico (…). 

Così Randolph Caldecott ha eloquentemente dimostrato di sapere non soltanto far ridere, ma 

anche di sapere, volendo, fare rabbrividire e piangere, di sapere non soltanto concepire scene 

grottesche ed esilaranti, ma anche scene tragiche od ispirate al più delicato sentimento di poesia.1 

 

Egli parla dell’arte delle affiches pubblicitarie in Francia; la movenza dell’esordio è 

quella già descritta: 

 

Stamane, in un’ora di pigrizia intellettuale, aggravata dalla tristezza di una nuvolosa giornata 

d’autunno, ho tratto fuori da tre ampie cartelle, nelle quali già da tempo dormivano, tutta una 

collezione di affissi illustrati, che avevo qualche anno fa riportati meco dalla Francia. Dapprima 

ho svolto, con mano indolente e svogliata, i grossi rotoli, ma, a poco a poco, le gioconde e 

fantasmagoriche visioni, fermate sui larghi fogli di carta, con sintetica eleganza di linee e con 

 
                                                           
1 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Prima serie, cit., p. 100-101. 
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ardita opposizione di tinte vivaci, fa quel mago della tavolozza che è Jules Chéret, mi hanno 

conquiso e una strana ebbrezza di reminiscenze mi è salita al cervello.1 

 

l’evoluzione pure. Jules Chéret è un 

 

artista ultra modernista e tutte le opere sue portano il suggello della nevrotica epoca nostra. Egli 

infatti è il pittore per eccellenza della gioia moderna, la quale ahimè nasconde pur sempre un 

non so che di perverso e di morboso, che ben rivela la mimica esuberante dei personaggi da lui 

con tanta disinvolta franchezza disegnati sulla pietra litografica.2   

 

Codeste Sensazioni d’arte, come anche le Pagine d’albo, le Nostalgie artistiche, il 

Taccuino dell’amatore di stampe e altri scritti coevi, sebbene redolenti d’un non so che 

di raffinato e di specioso, non sono la raccolta di note sparse che i titoli lascerebbero 

presumere; aspirano, invece, queste come quelle, ad essere gli episodi d’una ricognizione 

capillare dell’arte contemporanea e finirono perciò col coagularsi, come si è già 

ricordato, in strenne e antologie più ampie, curate dallo stesso Pica. Se fossero state le 

impressioni d’un esteta, non intento ad altro che all’auscultazione di sé, si sarebbero 

avute associazioni libere, fantastiche e impreviste, nella selezione delle opere, invece, il 

capriccio del gusto personale cede sempre al limpido ordine espositivo. Gli albi inglesi 

pei bambini, come I cartelloni illustrati in Francia o Gli artisti macabri, per non citarne 

che una piccola manciata, prenderanno pure spunto da alcune rimembranza private ma 

gli autori che vi sono studiati hanno le più chiare parentele che si possano immaginare: 

parentele di tecnica o di soggetto. Gli albi inglesi, ad esempio, raccolgono illustrazioni 

ottocentesche di storie della tradizione anglosassone ad uso dei bambini e hanno 

prevalentemente per tema gli animali. Il discorso può ripetersi per molte altre fra le 

Sensazioni d’arte; basti citarne i titoli: Artisti macabri, Quattro disegnatori di Liegi, 

L’Italia nelle stampe degli incisori stranieri, I moderni incisori su legno, Due osservatori 

della moderna vita galante in Francia e così via… titoli chiari e trasparenti. Dove gli fu 

possibile Pica fornì ai suoi studi d’arte un ampio corredo d’immagini affinché gli oggetti 

 
                                                           
1 Ivi, p. 243. 
2 Ivi, pp. 244-245. 
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studiati restassero positivamente innanzi agli occhi del lettore, senza dissolversi in 

un’industriosa rete di simpatie, d’echi culturali, d’empatie private, d’analogie e di 

reminiscenze come avveniva viceversa in quanti coltivavano un approccio estetizzante. 

Se si guarda alle ampie sezioni antologiche dei Profili di letterati francesi o a quelle dei 

Moderni bizantini, si può osservare una stessa andatura di commenti che si succedono ai 

testi, di note che si succedono alle immagini. Mano a mano che si scostava dalla sobrietà 

un po’ frusta dei vecchi periodici, aderendo a progetti editoriali più fini e ambiziosi, Pica 

andava raccogliendo immagini di luoghi e persone per rinvigorire la documentazione dei 

suoi articoli che adesso uscivano per Emporium e non più per i tipi della Gazzetta 

letteraria. Era questo estetismo? I frontespizi delle Sensazioni d’arte erano stati alle volte 

disegnati da Alberto Martini ma le immagini scelte per illustrare i capitoli erano ispirate 

a rigorosi criteri di funzionalità. Ha perciò torto Mimita Lamberti nell’accusare Pica 

d’aver fatto, col suo scritto sugli Albi giapponesi1 e con L’arte dell’estremo oriente2, di 

quest’arte “poco più di un pretesto alla fantasticheria, l’imbarco per un topico voyage 

autour de ma chambre, una proiezione mentale venata di nostalgia”3, giacché Pica non 

aveva adattato il Giappone al “sogno di ogni esteta occidentale” bensì, più 

semplicemente, i due libri di Goncourt, Hokusai4 e Outamaro5, alla forma d’articoli e 

alla lingua italiana. Quel che in esso v’era d’estetizzante indifferenza alla realtà culturale 

di quel lontano paese era già nelle sue fonti. Pica, d’altra parte, mediava la cultura 

europea, non quella orientale, che conosceva unicamente nella forma allora più praticata, 

quella del nipponismo. Gli Albi giapponesi illustrano coll’acribia consueta una 

particolare stagione del gusto occidentale, non dimostrando maggiore incomprensione 

per l’arte giapponese di quella di mercanti come Bing o Tadamasa, i quali vendevano 

nelle loro botteghe di Parigi stampe ritenute tanto vili in patria da essere usate come carta 

da imballaggio (così pare fosse giunta a Zola la prima stampa di Utamaro). A proposito 

delle critiche mosse dalla Lamberti può perciò ripetersi l’osservazione, fatta da 

 
                                                           
1 V. Pica, Sensazioni d’arte. II. Gli albi giapponesi, in “Emporium”, III, 15, marzo 1896, pp. 211- 233. 
2 V. Pica, L’Arte dell’estremo oriente, L. Roux e C., Torino-Roma, 1894.  
3 M. Mimita Lamberti, Ambivalenze della divulgazione dell’arte giapponese in Italia: Vittorio Pica in 

“Bollettino d’Arte, LXXII, serie VI, n. 46, novembre-dicembre 1987, p. 73. 
4 E. de Goncourt, Hokousaï. L’art japonais au XVIIIe siècle, Paris, Flammairon, 1896 
5 E. de Goncourt, Outamaro. Le peintre des maisons vertes, Paris, Charpentier, 1891. 
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Lacagnina su un precedente intervento1 della studiosa (dove ad essere messi alla gogna 

erano gli scritti di Pica sull’Impressionismo2), che la Lamberti finisce “con il cadere nello 

stesso errore attribuito a Pica (…) non curandosi di ricostruire in una prospettiva storica 

le reali occasioni attraverso cui maturò la conoscenza della cultura francese da parte del 

critico italiano”3. Più che una presunta evasione dall’uggia dell’ordinario conta semmai 

osservare, in questi scritti sull’arte del Giappone, come la lingua adottata da Pica sia più 

sintetica e astratta di quella usata da Goncourt. Non è difficile fornirne esempi. Nel 

capitoletto dedicato alle Trentasei vedute del monte Fuji, Goncourt trasceglie due 

xilografie per mostrare con quanta inventiva il pittore sappia variare uno soggetto 

apparentemente limitato come il profilo di un vulcano. Le inedite soluzioni compositive 

attorno a motivi semplici e dimessi era ciò che l’Occidente, affaticato dalla pittura aulica, 

domandava ai pittori del Sol levante; lo scrittore francese le offre freschi e vivaci 

all’occhio del lettore: 

  

Ainsi, dans le premier volume, une planche le montre, la tête en bas dans les eaux du lac, où une 

troupe d’oies sauvages est en train de prendre son vol. Dans ce second volume, ce reversement 

a fourni à l’imagination du peintre, un motif tout à fait joli. Un japonais qui va boire une coupe 

d’eau, s’arrête un moment étonné et charmé devant le microscopique cône de la montagne, 

reflété dans l’eau qu’il porte à ses lèvres.4 

 

Ne Gli albi giapponesi il passo di Goncourt è presente; Pica ne ha, infatti, tratto il succo, 

cioè il gioco di rapporti fra piano e sfondo, che fa ora piccola ora grande la cima, ma 

l’appetitosa polpa del descrittivismo goncourtiano n’è come schiacciata. 

 

 
                                                           
1 Mimita Lamberti, Vittorio Pica e l’Impressionismo in Italia in “Annali della Scuola Normale superiore di 

Pisa”, Classe di Lettere e Filosofia, serie III, Vol. V, 3, Pisa, 1975. 
2 In particolare la monografia di Pica Gli Impressionisti francesi, Bergamo, Istituto di Arti Grafiche, 1908, 

rimasta a lungo l’unica monografia in italiano sull’argomento.  
3 D. Lacagnina, Vittorio Pica scrive a Joaquín Sorolla, in “Materia. Revista d’art”, V, 2005, p. 71. 
4 E. de Goncourt, Hokousaï. L’art japonais au XVIIIe siècle, in E. e J. de Goncourt, Oeuvres complètes, édition 

reprod. en fac-similé, Paris, Slatkine reprints, 1985-1986, vol. XXV, p. 170. 
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Ora esso ci si mostra grandiosamente tragico in primo piano, ora piccino piccino, in fondo al 

paesaggio.1 

 

Segue Goncourt: 

 

Et tout le volume continue à être la représentation de la montagne, à l’aube, par la pluie, par la 

brume, par la tombée de la neige, et vue de la grande cascade, et vue d’un monument shintoïste, 

où jaillit du creux d’un arbre, l’eau pour la purification de la prière, et vue de l’observatoire de 

Yédo, et vue enfin, de la Corée.2 

 

Il raffinato moto della prosa, che distribuisce le vedute in maniera che il monte, di foglio 

in foglio, appaia sempre più lontano fin quasi a perdersi in una prospettiva aerea, è 

disatteso da Pica, col prendere alcuni fra gli elementi evocati da Goncourt, il cacume che 

s’ inneva, l’alba che arrossa, la bruma che sale, per addensarli in poche immagini. 

Comportamento si direbbe da pittore classico che ricompone le impressioni di luce in 

una omogenea pasta di colore, satura e opaca:   

 

ora con la cima ravvolta da un fitto velo di nebbia, ora col cono ricoverto di una candida cappa 

di neve, arrossata qua e là dal primo bacio dl sole.3 

 

Nel complesso l’elenco è goncourtiano, la lingua no: 

 

E cosa dire della splendida collezione delle Trentasei e di quella delle Cento vedute del 

Fusiyama, in cui il superbo vulcano spento vi appare sotto tutti gli aspetti e di tutti i colori? Ora 

esso ci si mostra grandiosamente tragico in primo piano, ora piccino piccino, in fondo al 

paesaggio; ora attraverso i cerchi di una botte, che un operaio accomoda a grandi colpi di 

martello; ora dietro un canneto mosso dal vento, ora dietro le maglie della rete che un pescatore 

 
                                                           
1 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle, Sensazioni d’arte, II: Gli albi giapponesi, cit., p. 222. 
2 E. de Goncourt, Hokousaï. L’art japonais au XVIIIe siècle, in E. e J. de Goncourt, Oeuvres complètes, édition 

reprod. en fac-similé, cit., p. 170. 
3 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle, Sensazioni d’arte, II: Gli albi giapponesi, cit., p. 222. 
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trae su dalle acque del fiume; ora con la cima ravvolta da un fitto velo di nebbia, ora col cono 

ricoverto di una candida cappa di neve, arrossata qua e là dal primo bacio del sole.1 

 

Se Gli albi giapponesi discendono principalmente da Hokousaï. L’art japonais au XVIIIe 

siècle del 1896, L’arte dell’estremo oriente è quasi una costola del precedente libro di 

Goncourt, Outamaro, le peintre des maisons vertes. Diversa è la fonte, diversi sono gli 

anni ma l’attitudine stilistica di Pica verso il suo modello non è mutata. Allorché 

Goncourt descrive il tipo ricorrente di donna giapponese: 

 

La femme japonaise est petite, petite, petite et rondelette.  De cette femme, Outamaro a fait la 

femme svelte de ses impressions : une femme qui a les longueurs des pensées, des croquetons 

de Watteau. Peut-être, avant Outamaro, Kiyonaga l’avait fait comme lui, plus grande que nature, 

mais charnue et épaisse. 

Le visage de la Japonaise est court, ramassé, il a un peu de l’aplatissement de nos masques à bon 

marché, et un rien dans les traits du cabossage des morceaux de carton, enfin ce visage, sauf 

l’intraduisible  vivacité douce es yeux noirs, il est tel dans sa forme ronde, que nous le représente 

Harunobou, Koriusai, Shunshô. 

Eh bien, de ce visage, Outamaro a fait presque un ovale long !2 

 

Pica gli fa eco così: 

 

Egli ha finito coll’idealizzare il tipo del suo paese, e della donna giapponese, piccoletta, 

grassottina e dalla faccia tonda e puerile, ha fatto una creatura slanciata, sottile e dal volto di un 

ovale vezzosamente allungato, una creatura elegante e seducente, ch’egli ravvolge in ricche vesti 

dalle pieghe morbide, dalle tinte tenere e delicate, dai rabeschi leggiadri e capricciosi.3 

 

La sintassi goncourtiana, agile e frastagliata, si ritrova come compatta e rassodata nel 

testo italiano che ravvolge in un unico periodo le sciolte notazioni dell’originale; mentre 

gli aggettivi, che si vanno disponendo in un ordine più regolare, sembra abbiano mutato 

 
                                                           
1 Ibidem. 
2 E. de Goncourt, Outamaro. Le peintre des maisons vertes, cit., p.112. 
3 V. Pica, L’Arte dell’estremo oriente, L. Roux e C., Torino-Roma, 1894, p. 33. 
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il pristino colore, acquistando una tinta più tenera e omogenea: così “petite, petite, petite” 

si neutralizza in “piccoletta”, “charnue et épaisse” fan tutt’uno con “rondelette” 

diventando “grassottina”; l’ “ovale long” segue pure il destino delle altre espressioni 

perché, se “piccoletta” e “grassottina” sono diminuitivi vezzeggianti, l’ovale è 

“vezzosamente” lungo. Si aggiungono poi all’originale altri aggettivi, così peculiari alla 

prosa di Pica, “elegante”, “ricco”, “delicato”, “leggiadro”, “capriccioso”. Parrebbe 

un’impressione ma non lo è perché più avanti Goncourt riprende: 

 

Enfin la femme, dans l’ingrate façon de la reproduire, imposée à l’artiste par l’art de son pays, 

Outamaro s’efforce et réussit à l’embellir, à l’élégantifier, disons le mot, à l’idéaliser. Car 

Outamaro est un peintre idéaliste de la femme, mais un peintre particulier, un peintre idéaliste 

de son type, de son physique, de sa constuction anatomique, mais tout en restant le peintre le 

plus naturiste de ses attitudes, de ses mouvements, de la mimique de sa gracieuse humanité1  

 

E Pica con lui: 

 

Ma se Utamaro nella predilezione per un eccezionale tipo muliebre, si è addimostrato pittore 

idealista, egli è però rimasto profondamente verista nel ritrarre gli atteggiamenti, i gesti, la 

graziosa mimica della donna giapponese, che ci viene da lui svelata, nei più caratteristici ed 

intimi aspetti, in una serie di deliziose incisioni policrome, nelle quali non si sa se devesi più 

ammirare la raffinatezza squisita dei colori, la elegante delicatezza del disegno o la sapiente e 

fascinatrice armonia della composizione.2   

 

I caratteri di grazia e distinzione delle creature di Utamaro sono già in Goncourt, Pica li 

amplifica aggiungendo la “delicatezza” all’ “eleganza” e facendo la “grazia” del testo 

goncourtiano “squisita”. L’aggettivazione di Pica, in termini più generali, appare meno 

icastica e sensuale di quella ch’è in Goncourt e parimenti ne diverge il periodare d’una 

euritmia più tradizionale e perciò più astratta, meno animata e impressionistica. Se gli 

 
                                                           
1 E. de Goncourt, Outamaro. Le peintre des maisons vertes, E. e J. de Goncourt, Oeuvres complètes, édition 

reprod. en fac-similé, cit., vol. XXXVI p. 114. 
2 V. Pica, L’Arte dell’estremo oriente, L. Roux e C., Torino-Roma, 1894, p. 33. 
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originali francesi sono delle partiture orchestrali, L’arte dell’estremo oriente, in molti 

luoghi, ne è come la trascrittura per pianoforte. Il che può suscitare lo stesso stupore che 

coglieva Giulio Massimo Scalinger il quale constatando tanta rigidezza e così poca 

movenza di stile non riusciva a capacitarsi di come “Pica niente avesse assimilato della 

duttilità meravigliosa degli scrittori francesi co' quali egli bazzica da anni”1. Ma cosa 

doveva far Pica d’una scrittura intenta a far scivolare le cose, perle dai torbidi riflessi, 

per gli stami argentei dell’analogia, egli che voleva, viceversa, unificare, ordinare e 

catalogare? Un planisfero dell’arte moderna richiedeva un sistema univoco di segni 

espressivi uniformi, come è la legenda per le carte topografiche; d’una estetica che 

potesse accogliere tutti i fenomeni della modernità Pica s’era già fornito con 

quell’articolo del 1882 dove la storia della cultura era riassunta in un sempiterno moto 

di corsi e ricorsi; oltre che un’estetica faceva, però, d’uopo una lingua. Non già una 

lingua metaforica, che immillasse l’oggetto in una rutilante girandola d’immagini in 

vortice, bensì una lingua che conservasse qualcosa di quell’ astratta universalità 

riconosciuta da Bourget alla lingua della tradizione, “lucide et sèche prose faite pour 

suivre le dévidement de l’idée dans le cerveau d’un homme équilibré, chez qui la 

machine physique ne trouble pas la raison”2. La lingua si modula, quando più quando 

meno, pur sempre su di un fruitore modello. Per chi scriveva Pica? Con esattezza 

Giovanni Maffei ne delinea il lettore ideale:  

 

Costui, questo lettore ideale, chi come Pica faceva opera di proselitismo col mezzo affatto 

democratico delle gazzette non poteva certo configurarlo negli aspetti estremi del refrattario o 

dell’esteta sognatore, bensì come uomo genericamente duttile e raffinato, capace di apprezzare 

l’offerta di un salotto esclusivo dove abbandonarsi, nel caso, ad emozioni “squisite”.3 

 

Non tebaidi, insomma, ma salotti nei quali, pur concedendosi ad un solitario gioco di 

suggestioni artistiche, si continua a parlare la lingua della tribù. L’esteta al quale Pica si 

 
                                                           
1 G. M. Scalinger, rec. a All’Avanguardia, in “Fortunio”, III, 6, 16, febbraio, 1890. 
2 P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Paris, Gallimard 1993, pp. 339-340. 
3 V. Pica, Lettere a Federico De Roberto, con introduzione e note di Giovanni Maffei, Catania, Fondazione 

Verga, 1996, p. 63. 
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rivolge, poco partecipando del mistico, ha tutto del collezionista aggiornato, del fine 

conoscitore che ama veder riflessa nell’oggetto artistico, oltre che la sottile rete delle 

personali sue idiosincrasie, la sicurezza del proprio gusto. Pica scrisse perciò nella lingua 

più pertinente il suo Baedeker dell’arte moderna. D’Annunzio che conosceva l’arte 

d’adulare, parlando di Pica, non lo rivestiva d’alcuna stola sacerdotale ma gli dava il 

nome più familiare di “buon conoscitore”. Ed egli tale, credo, volesse sentirsi nel suo 

salotto dove le accese fantasie, i turbinosi chimismi dei decadenti giungevano come 

temprate nell’ideale d’un estetismo “da camera”, domestico quasi: una lingua più placida 

e razionale li aveva lievemente smorzati in toni caldi e ambrati come quelli d’una cavata 

di violoncello. 

 

 

 

 

IV. 4. Un’estetica “debole” 

 

Nel corso di cinquant’anni Pica scrisse poco meno di settecento articoli nei quali segnalò, 

di mese in mese, ai lettori italiani le maggiori novità artistiche e letterarie che s’andavano 

allora elaborando in Europa, dando prova d’una incontestabile preveggenza. Sicché, se 

il valore della critica si misurasse in primati, come nelle gare d’atletica, il critico 

napoletano meriterebbe molte medaglie d’oro. E seppure, in seguito alla pubblicazione 

di recenti lavori specialistici su critici più appartati come Rod o Cameroni, un po’ di 

codesto oro si sia sfaldato, resta a Pica, il più delle volte, il mite splendore dell’argento 

a ricompensa della sua alacre attività. I saggi di Pica erano, inoltre, più minuziosi e 

documentati di quelli d’altri suoi contemporanei, s’essi non rappresentarono, dunque 

sempre, la Stella Diana del firmamento critico, dettero tuttavia sufficiente luce perché 

l’ingegno d’una generazione se ne scaldasse. D’Annunzio amava ricordare con 

gratitudine il nome di Pica, dal quale aveva dovuto ricevere più di un consiglio, e Soffici, 
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malgrado le parole sgarbate che ne scrisse su La Voce, gli riconobbe più avanti un grande 

merito formativo per lui e per la sua generazione1.  

La militanza e la concupiscenza del nuovo furono anche all’origine del suo smaccato 

gallicismo. Diciottenne Pica aveva desunto dalle sue letture un’immagine ideale di Parigi 

ch’era allora quella “immensa miniera al cui grandioso sfruttamento tutti possono 

partecipare”, “enorme asilo per l’intelligenza universale” della quale parlava Giovanni 

Macchia nel Mito di Parigi2. La città veloce e frenetica come una locomotiva, animata 

dal combustibile di mille ingegni che bruciano, s’era manifestata dapprincipio a Pica in 

prose come questa che parrebbe una parafrasi del noto sonetto À une passante di 

Baudelaire ed è invece una delle Impressioni di Carlo Parmeggiani contenute nel volume 

La Pittura italiana all’Esposizione Universale di Parigi3. Si tratta del commento ad un 

quadro di De Nittis Il ritorno dalle corse all’Avenue du Bois de Boulogne: 

 

In questa tela il De Nittis ha dipinto una mezza figura di donna grande al vero. Il sole è tramontato 

e non lascia di sé che un rosso bagliore sul quale spiccano i villini che fiancheggiarono l’Avenue 

velati di una leggera nebbia violacea. Carrozze, pedoni e cavalieri s’accalcano, corrono in tutta 

fretta, si urtano, fanno a gara a chi prima verrà a Parigi; una signora vestita a bruno e velata ha 

guadagnato a stento uno dei viali dell’Avenue, dove può camminare un po’ più liberamente.  

(…) 

Ella è senza dubbio una di quelle donne che s’incontrano nelle grandi città, un misto di gran 

dama, di cortigiana e d’artista, spirito forte sotto corpo gracile, snello e gentile; una di quelle 

donne eccentriche al sommo, che traversano Parigi sole, a piedi, a piccoli passi lesti lesti ed a 

qualunque ora del giorno.4 

 
                                                           
1 Così Soffici ricorderà il paesaggio culturale della sua giovinezza: “Specialmente dalla Francia ci parlavano 

di novità artistiche strabilianti, di grandi uomini che là operavano in un’atmosfera di entusiasmo spirituale pari 

a quello che soltanto artisticamente s’era conosciuto fra noi e in particolare a Firenze. Libri su codesti artisti e 

poeti, fra cui primeggiavano quelli di Vittorio Pica sull’Impressionismo e sui letterati d’eccezione- o Decadenti 

che dir si voglia- di quel paese; articoli o riviste e giornali, quali il «Fanfulla della Domenica» di Roma, e il 

nostro «Marzocco», confermavano codeste allettanti notizie”. (A. Soffici, Il salto vitale, Firenze, Vallecchi, 

1954, p. 154).  
2 G. Macchia, Il Mito di Parigi, Torino, Einaudi, 1965, p. 344. 
3 C. Parmeggiani, La Pittura italiana all’Esposizione Universale di Parigi. Impressioni di Carlo Parmeggiani, 

Ravenna, Fratelli Davis Editori, 1879. 
4 C. Parmeggiani, La Pittura italiana all’Esposizione Universale di Parigi. Impressioni di Carlo Parmeggiani, 

Ravenna, cit., 1879, p. 19. 



119 
 

 

Con poche variazioni, quest’immagine di Parigi, oltre che negli interventi su De Nittis 

segnalati da D. Galeone1, si ritrova nel saggio Sensazioni d’arte. IV. I Cartelloni illustrati 

in Francia2 che Pica pubblicò sul numero d’Emporium nel novembre 1896: 

 

Parigi in tutto il fascino della clamorosa sua vita notturna (…) i larghi boulevards, coi due filari 

paralleli di grossi alberi fronzuti, coi chioschi dei rivenditori dei giornali, con le colonne 

luminose della  pubblicità, con le vetrine sfolgoranti delle ricche botteghe, con l’andirivieni delle 

carrozze, dei carretti, degli omnibus (…) i grandi caffè e le birrerie scintillanti di lumi e dorature 

(…) i cafés-concerts, con lo sfoggio delle bizzarre tolette femminili, col fragore delle orchestre, 

col barbaglio pomposo dei costumi.3 

 

È la medesima città che Renoir e Monet nelle loro tele ridussero ad un prezioso bisticcio 

di luci che, come notava Bahr, “scompone tutto in una danza di tremuli bagliori”. Dagli 

oggetti esposti nelle vetrine dei passages, dove la luce elettrica si sfoglia in gracili baleni, 

da quei guizzi di mobile argento Pica vide sprigionarsi l’inquieto ectoplasma della 

modernità. Le pagine sulle affiches di Chéret, tra le sue più ispirate, nelle quali è perorata 

con vigore la causa di quest’arte così peritura, paiono quasi anticipare alcune delle 

riflessioni formulate da Benjamin nei suoi celebri Tableaux Parisiens. Si guardi 

l’esordio: 

 

Il cartellone illustrato, umile forma d’arte, che nella sua gloria effimera, poiché il sole lo scolora, 

la pioggia l’inzuppa e lo macula, il vento lo lacera, corrisponde mirabilmente all’intensità 

febbrile dell’esistenza vorticosa delle nostre grandi città, alla mutabilità assidua e 

all’inestinguibile sete di nuovo delle anime nostre.4  

 

 
                                                           
1 D. Galeone, Vittorio Pica e Giuseppe De Nittis, Taranto, Scorpione, 1997. 
2 In “Emporium”, IV, 23, novembre 1896, pp. 371-390. Poi in Id, Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni 

d’arte, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1904. 
3 Ivi, p. 343. 
4 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte, cit., p. 244. 
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A codesto principio d’ineluttabile rinnovamento Pica s’abbandonò con vegetale 

arrendevolezza sicché, volendo trovare un’analogia pittorica al suo metodo, si dovrebbe 

cercarla in Renoir o in Monet il quale era, secondo una facezia di Cezanne, “soltanto un 

occhio”. Del pari il critico napoletano volle essere uno strumento in grado di registrare 

ogni vibrazione ma non della luce bensì della cultura. A chi gli avesse domandato cosa 

fosse l’arte, avrebbe risposto che arte è quel che gli uomini di secolo in secolo hanno 

considerato arte: una risposta elusiva, al limite della tautologia, che però riassume quanto 

Pica soleva dichiarare a tal proposito. Tuttavia, potrebbe replicarsi, non mancano costanti 

nella critica di Pica. Che costanti, però? Costanti “di gusto”, per dir così, come è quella 

fissazione per gli stacchi marcati delle figure dallo sfondo, desunta forse dall’accanito 

studio delle pagine dei Goncourt. Ma quali fra queste potrebbero dirsi anche costanti 

estetiche? La predilezione per alcuni particolari motivi figurativi o l’insistenza su taluni 

temi nelle sue pagine di critica letteraria non bastano a costituire i fondamenti di una 

teoria dell’arte. Testimoniano soltanto il gusto del critico e talora, com’è per i richiami 

alla sobrietà e alla misura, il suo “buon” gusto, cioè la sopravvivenza in lui d’un certo 

classicismo borghese d’umanista dell’Ottocento.  

L’ideale artistico di Pica potrebbe sintetizzarsi dunque così: una saggia monarchia del 

Nuovo temperata dalla costituzione del Buon Gusto. Il nuovo, sempre il nuovo ma il 

principio della novità in sé e per sé, nulla dicendo né sulla natura né sull’origine né, 

infine, sullo scopo dell’arte, non è sufficiente a costituire la base d’ una estetica forte, 

semmai d’una estetica debole. E s’egli avesse adottato, viceversa, un’estetica forte, come 

quella del Croce, cosa sarebbe avvenuto? Avrebbe finito col dover dichiarare cosa fosse 

arte e, inevitabilmente, anche cosa arte non fosse perché ogni ortodossia ha bisogno dei 

propri eretici. Sarebbe finito così con l’esser fazioso e d’alcuni dei grani sparsi sul suo 

sentiero di critico non avrebbe forse notato la vita che segreta premeva e sarebbe andato 

per la sua via. Ma Pica era uno spirito curioso che amava le multiformi espressioni 

dell’ingegno umano in tutta la varietà con la quale si davano ai suoi occhi:  

 

Al definitivo trionfo” – scrive - “del Verismo nel campo dell’Arte e del Positivismo nel campo 

della scienza è succeduta (…) una vivace reazione e, nell’ora presente, sono le tendenze mistiche 

e ultra-idealiste, che (…) si affermano (…). Quale importaza ha questa nuova evoluzione (…) 
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quale avvenire le è riservato (…) è molto difficile determinare e prevedere (…) sicché il critico, 

che sagacemente eclettico, non voglia (…) limitarsi all’ammirativa contemplazione ed 

esaltazione di un’unica (…) formula d’arte, ha il dovere di studiare e analizzare, con 

comprensiva simpatia tale nuova evoluzione estetica e spirituale.1 

 

Un sistema estetico, che potesse dirsi tale, l’avrebbe impacciato nella sua mercuriale 

adesione alle cose, ch’erano in perpetuo mutare2. Perciò, in una prospettiva più teoretica, 

i suoi scritti appaiono di fragile consistenza e l’interesse di Pica appare essenzialmente 

descrittivo. Se ne accorsero i suoi stessi contemporanei e André Rouveyre sul Mercure 

de France, in occasione della sua morte, compose un necrologio in questo tono: 

 

Dans la première partie de sa vie, il s’adonna surtout à la critique littéraire, et particulièrement à 

propos de ses amis français. (…) Pica possède, à un degré bien rare chez un étranger, une 

connaissance approfondie de notre langue, et de la littérature française de la fin du XIXe siècle. 

(…) La critique littéraire de Pica a été une critique impressionniste, sans critérium déterminé. Je 

n’y vois rien de spécifiquement italien. Elle est celle d’un Latin, qui pourrait être de chez nous. 

Son cœur et son esprit l’y engageaient dans une manifeste familiarité.3 

 

 
                                                           
1 V. Pica, Cronache d’arte e di letteratura.  Un nuovo libro di Neera, in “Paese”, V, 144, 26 maggio 1893. 
2 Sotto tale aspetto la critica Pica può accostarsi agli ideali espressi da Hermann Bahr in Zur Kritik der Moderne, 

particolarmente dove questi scrive (H. Bahr, Zur Kritik der Moderne, Weimar, VDG, 2004, p. 268) che “die 

litterarische Kritik, wofern sie modern werden will, muß sich an die Bewegung der Schönheit gewöhnen, an 

ihr Wachstum in unablässig werdender Erscheinung, und, um die Ursachen der Richtung zu begreifen, welche 

diese Bewegung jeweilig nimmt, ihren Zusammenhang mit ihrer Nachbarschaft suchen”. Lo stupore che può 

generare, dapprincipio, un tale accostamento s’attenua se si considera la sostanza delle loro idee, 

indipendentemente dalla consapevolezza teoretica che fu, naturalmente, molto maggiore nel letterato austriaco 

che nell’italiano. In tal senso, Pica sta a Bahr come Cennino Cennini sta a Leon Battista Alberti rispetto al 

problema della prospettiva. Seppur per via empirica, Pica dovette infatti intuire quel medesimo carattere della 

modernità che Bahr aveva elaborato sulla base del sensismo di Ernst Mach, pervenendo uno stesso scetticismo 

di fondo nei confronti della validità assoluta d’ogni sistema ermeneutico. Al suo atlante possono d’altra parte 

convenirsi benissimo le parole impiegate dall’austriaco per descrivere l’opera di Lemaître (Idem, p. 270.): 

“Jules Lemaitre hat keine Grundsätze, kein Dogma, keinen Schimmel. Dieses ist der Unterscheid. Diese 

Moderne Kritik des Jules Lemaitre, der in der Ästhetik der Romanen die Nämliche Neuerung Vollbracht hat 

wie Georg Brandes in der Ästhetik der Germanen, wird eigentlich nur von der Neugierde bewegt. Er will 

wissen, was gegenwärtig ist, auf dem Theater und in der Literatur, und wie das wirkt; wie die Dichter dichten 

und was Publikum dazu sagt”.  
3 A. Rouveyre, Vittorio Pica et la littérature française, “Mercure de France”, XLI, 771, CCXXI, 1 agosto 1930, 

pp. 730-733.   
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C’era, perciò, del vero, oltre alle personali ruggini, in quel che scrisse di lui Soffici su La 

Voce nel 1912, celandolo sotto il nomignolo di “Panfago”, colui che, per voler tutto 

divorare, non distingue più “l’arte e la non arte, ma una serie di sfumature impercettibili, 

le quali legandosi e stringendosi le une accanto alle altre, avvicinano fra loro, e alla fine 

accomunano, il più umile imbecille al più indiscutibile genio. Egli non ha la facoltà 

necessaria alla scelta”1. E, voltando in insipidezza la sobrietà della sua scrittura, 

continuava. “Un tale fenomeno di cieca prodigalità ammirativa potrebbe essere magari 

commovente se il suo mediocre osanna fosse il risultato di una piena d’entusiasmo. Ma 

no. Questo critico è impassibile e freddo, e leggendo la sua prosa grigia, impersonale, 

spesso scorretta, e di carattere puramente burocratico, non si può fare a meno di pensare 

a qualche pallido funzionario di prefettura visto per un giorno piovigginoso di sciagure 

domestiche, macchinalmente applicato alla sua scrittura sotto la rubrica: Nascita, Nozze, 

Decessi”2.  Tali parole, in fin dei conti, s’attagliano abbastanza bene a Pica, a patto di 

racconciarne le misure, che qui sono ridicolmente larghe come le maniche del Gilles di 

Watteau. La tonalità matta e velata della sua prosa, che al gusto di Soffici parve scialba, 

si adattava alla discorsività piana dei suoi articoli, riuscendo a fondere, in una sobria 

misura, l’eterogeneità del materiale impiegato per comporli. La sua scrittura era grigia, 

è vero, ma del grigio può dirsi stia bene con ogni colore. La sua bulimia letteraria infine 

ebbe davvero qualcosa di teratologico sicché quello strambo aggettivo, “panfago”, che 

sembrerebbe desunto da qualche bestiario fantastico, non gli disdice troppo. Ma Soffici 

non volle dire come fosse proprio in virtù di questa mostruosità che “legando e 

stringendo l’una accanto all’altra” attraverso “sfumature impercettibili” un’innumere 

moltitudine d’opere Pica riuscì a creare il più completo atlante dell’arte mondiale che 

potesse leggersi in Italia. Completo giacché ogni scrittore e artista vi trovava il suo posto, 

come vi trovavano posto le sue parole, ascoltate pazientemente sine odio et studio.  

 

 

 

 
                                                           
1 A. Soffici, Arte e critici italiani in un libro straniero, in “La Voce”, 39, 26 settembre 1912. 
2 Ibidem. 
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Parte seconda 

Le fonti francesi negli scritti giovanili  
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Zola patriarca 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo intervento di Pica su Zola costituisce anche una delle sue prime prove critiche. 

Non aveva egli scritto, infatti, sin lì che due recensioni, una alle poesie di Sully 

Prudhomme1, l’altra alle Nuove liriche di Naborre Campanini2, oltre ai brevi racconti dei 

quali si è già accennato3. L’articolo Leggerezza4 è una replica, caustica, a un intervento 

di Bordi su Zola, che Il Genio e l’arte di Zola5 appunto si chiamava. La leggerezza del 

titolo è quella che commette il critico trattando con sicumera d’opere delle quali non ha 

che una conoscenza sommaria. Nella sua risposta, Pica dispiega, con malcelato orgoglio, 

la sua padronanza della letteratura francese e debutta: 

 

 
                                                           
1 Rec. a Sully Prudhomme, Paris 1877-1878, in “La Crisalide”, II, 24, 6 luglio 1879, pp. 283-284. Cfr. supra 

p. 12. 
2 Poeta di gusto carducciano e studioso della storia canossiana (accanto ai resti del castello di Canossa è oggi 

un piccolo museo a lui dedicato, Naborre Campanini (1850-1925) pubblicò le Nuove liriche nel 1879 (la 

seconda edizione è del 1884) per i tipi di Zanichelli. La recensione di Pica (N. Campanini, Nuove liriche) 

apparve su “La Crisalide” (II, 24, 16 novembre 1879, pp. 464-466). 
3 Cfr. supra p. 12. 
4 Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880, pp. 1-6. 
5 Il saggio di Bordi apparve nell’anno 1880 in diverse puntate, sulle stesse colonne de “La coltura giovanile” 

che avrebbero ospitato la replica di Pica, la quale sopraggiunse dopo cinque mesi, prima che le dispense del 

Bordi fossero terminate e il suo discorso compiuto. Una precocità alla quale Pica fu tratto dalla propria 

intemperanza. Così almeno dichiara: “Dalla lettura del principio dell’articolo ebbi una impressione piuttosto 

sgradevole (…) ciò non ostante continuai pazientemente a leggere l’articolo sullo Zola per 5 o 6 mesi, poiché 

voi ce lo davate e continuate a darcelo a brani a brani, ma arrivato ad Ottobre e l’articolo non mostrando di 

essere prossimo alla fine ed avendo io calcolato che la mia pazienza non avrebbe resistito alla fatica 

penosissima di seguirlo per altri 5 o 6 mesi, ho deciso di non aspettare più a lungo a fare uno sfogo che debbo 

ai miei nervi”. 
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Io ho un sistema nervoso molto delicato e quindi molto irritabile; ora, quando io, che, per una 

lettura abbastanza vasta e svariata di libri francesi, conosco discretamente la letteratura francese, 

ho letto con quanta leggerezza e disinvoltura il Signor Bordi la bistratta, mostrando troppo spesso 

di non conoscere e libri e scrittori, anche quando di essi parla con tuono autorevole e sprezzante 

il mio sistema nervoso, che è come sopra vi dicevo facilmente irritabile, è entrato in grande  

orgasmo.1 

     

Con una certa baldanza giovanile che, di lì a qualche anno, si stempererà in equilibri 

tonali più dimessi, Pica elenca la genealogia delle opere di Zola, contestando l’idea d’una 

loro originalità assoluta. Prima v’era stata la Germinie Lacerteux, argomenta il critico 

napoletano, e prima ancora Champfleury e Balzac dal quale tutta la linea del realismo 

discende. Per quanto molte delle idee esposte siano derivate da recenti letture, è 

sorprendente la sicurezza con la quale Pica traccia in questo articolo i contorni della 

letteratura francese (egli non aveva in fondo che 18 anni!): stupisce l’esigenza, già tanto 

chiara, d’una corretta collocazione dei fenomeni studiati, la comprensione dei processi 

di sviluppo e cristallizzazione delle poetiche, della diffusione e metamorfosi di una idea, 

quella del realismo, attraverso una variegata folla di scrittori. Leggerezza come anche 

Corrotti od incoerenti?2, breve saggio d’un anno più giovane dove sono egualmente 

trattate tematiche legate al Naturalismo, sono articoli dall’aria disinvolta, ribattute 

d’interventi altrui, puntualizzazioni, nel tono a volte della lettera familiare a volte della 

ciarla; e ancora colpisce, tuttavia, la volontà di trasparenza e di sintesi che queste 

difficiles nugae tradiscono. 

Nel merito dell’argomento può dirsi questo: che, forse per influenza di Martini, allora 

prestigioso direttore del Fanfulla della domenica, l’atteggiamento di Pica nei riguardi di 

Zola è dapprincipio piuttosto cauto. Egli ammette, innanzitutto, un certo indulgere da 

parte del romanziere francese nelle scene di lussuria, una certa qual lubricità compiaciuta 

della pagina (cosa che, viceversa, negherà nei Goncourt) e una certa tendenza alla 

ridondanza. Ne avversa inoltre decisamente il teatro: la Thèrese Raquin è un “dramma, 

 
                                                           
1 Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880, p. 1. 
2 Corrotti od incoerenti? In “Libellula”, IV, nn. 2 e 3, 15 gennaio, pp. 1-2, e 1 febbraio 1881, pp. 1-2. 
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che per essere vero cade nell’esagerazione di una produzione da arena”1, Les hèritiers 

Rabouillet una “serie di scene lunghe, scucite, monotone nelle quali per tre lunghi atti si 

ripete la stessa situazione, che comincia col far ridere e finisce col far sbadigliare”2, Le 

Bouton de rose, infine, una “commedia (…) che (…) avrebbe dovuto risvegliare il 

ricordo del gran Molière, ma che in realtà merita di stare tra «Les domino, couleur di 

rose” [sic] e «Bebè” commedie, che supera per dévergondage, ma alle quali è molto 

inferiore per vivacità comica”3. Anche il giudizio sull’opera critica di Zola è severo: ai 

suoi due maggiori libri di critica pubblicati fin lì, cioè Mes haines, Causeries littéraires 

et artistiques4 e Le roman contemporain5, Pica rimprovera la faziosità delle opinioni, le 

idiosincrasie tutt’affatto personali che inquinano la serenità delle valutazioni. Giovane 

egli ha già un’idea chiara di quel che un savio critico non deve fare: mischiare nel calice 

del giudizio ragioni oggettive e personali simpatie. Le pagine di Zola gli paiono, 

viceversa, animate d’uno spirito ghibellino:  

 

“Mes haines”, raccolta di suoi articoli, non rivelano un critico, ma uno scrittore, che guidato 

dalle sue simpatie e dalle sue antipatie, ora è entusiasta ed esalta il libro e lo scrittore che gli è 

simpatizzato, ora è sprezzante e gitta giù l’oggetto delle sue antipatie; “Le roman contemporain 

en France” non è uno studio accurato, preciso indipendente, ma invece uno sfogo di bile contro 

quei romanzieri francesi, che, benché siano di una scuola letteraria diversa dalla sua, godono 

sempre le simpatie del pubblico; le sue critiche drammatiche non peccano certo d’imparzialità 

(…)6  

 

 
                                                           
1 Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880, p. 4. 
2 Ivi, p. 5. 
3 Ibidem. 
4 A. Faure, Paris, 1866.  
5 Si tratta di un articolo che uscì come supplemento al “Figaro” del 22 dicembre 1878 e che riproduceva un 

precedente scritto di Zola, Les Romanciers contemporains, apparso sul Messager de l’Europe (V, 1-13 

settembre 1878), il quale riproponeva a sua volta una serie d’articoli già apparsi su Bien Public dall’8 al 22 

aprile 1878. 
6 Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880, p. 5. 
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Certo Pica rileggerà più tardi\ Mes haines, come ci fa noto una lettera inviata a Pagliara1 

con un po’ forse di leggerezza in meno e facendo suoi alcuni degli acrimoniosi giudizi 

del romanziere francese ma il concetto di critica qui espresso non muterà lungo il corso 

della sua carriera. 

Prima del grande ciclo d’articoli su Zola, Pica tornò a parlare del Naturalismo francese 

in un saggio breve e somigliante ad una conversazione briosa. Col quel piglio baldanzoso 

che distingue questi suoi aurorali esercizi di diatriba letteraria, il critico partenopeo si 

slancia sull’argomento favorito di quegli anni, l’aura di licenziosità che circondava Parigi 

e gli uomini che la descrivevano. “A Parigi fumano l’oppio” scherzerà molti anni più 

tardi Palazzeschi nella celebre poesia Visita alla contessa Eva Pizzardini Ba; all’epoca 

di Pica nella capitale francese c’era il Can-can e il Moulin Rouge e in Italia si ciangottava 

molto su questi romanzi che lasciavano frugare il lettore nelle case di malaffare e nei 

salotti delle ruffiane; Pica ne trasse un articolo, per il periodico La libellula, che 

s’intitolava Corrotti o incoerenti?2. Vi si tratta la morale dei romanzi e i suoi rapporti 

con l’integrità etica della società. L’articolo nasce d’una costola della celebre conferenza 

sull’ Assommoir, tenuta nel 1879 da Francesco De Sanctis al Circolo Filologico di 

Napoli; la lezione, dattilografata e successivamente rivista, sarà infine raccolta, assieme 

agli altri interventi su Zola, nei Saggi critici. Nell’edizione curata da Luigi Russo per la 

Laterza si trova al terzo volume. Nel lungo discorso di De Sanctis i temi della corruzione 

e dell’ambiente s’incalzano più volte; se ne tratta in passi come questo:  

 

Quando in un quartiere tutti fanno a un modo, dico: “Perché non farò io il simile?” E quando, 

vinta la resistenza, una cosa si fa per la prima, la seconda e la terza volta, nasce l’abitudine: 

quello che prima era scandalo diviene cosa abituale: ridete voi e ridono tutti. Questa è la 

corruzione di un popolo. Finché rimane la voce potente del senso morale offeso, quella non è 

corruzione. (…) Quando complici sono tutti, scrittori e pubblico, quella è corruzione, quella è 

decadenza.3 

 
                                                           
1 In P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 175. Cfr. la pagina 65n 

di questo studio.  
2 V. Pica, Corrotti o incoerenti, in “Libellula”, IV, nn. 2 e 3, 15 gennaio, pp. 1-2, e 1 febbraio 1881, pp. 1-2. 
3 F. De Sanctis, Saggi critici, a cura di L.  Russo, Bari, Laterza, 1963, vol. III p. 280-285. 
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Seppure Pica diverga dal De Sanctis nell’opinione che Zola sia nient’altro che un 

liquidatore del vecchio mondo idealista1, un crepuscolo erroneamente confuso con 

un’aurora, come Debussy diceva di Wagner, i due critici s’occupano, nei loro rispettivi 

interventi, di motivi simili e d’uno più di tutti: l’esibizione che si fa in questi romanzi 

d’esistenze tribolate germogliate nella turpitudine. 

Il ragionamento che si snoda lungo le quattro pagine di cui consta Corrotti o incoerenti? 

è facile a seguirsi. Non potendo una società definirsi corrotta fintantoché i vizi non siano 

oltre che praticati dagli uomini anche glorificati dai poeti, il giudizio ultimo su di essa 

dipende dall’arte che vi si produce. Se nell’arte la virtù resterà in onore, gli uomini che 

traligneranno potranno dirsi incoerenti ai loro stessi principi ma non corrotti; s’essi, 

viceversa, non sapranno più scernere il bene dal male e leveranno cinicamente, per bocca 

dei loro poeti, ditirambi al vitello d’oro, saranno allora irrimediabilmente corrotti. Il 

discorso, ridotto così alle sue giunture, sarebbe quello di un tetro predicatore, se Pica non 

lo conducesse ad un trotto brioso. Gli esempi di corruzione che adduce sono tre: l’antica 

Grecia, l’Impero romano e la Francia di Luigi XV. Ad ogni età risponde una figura ch’è 

quasi un emblema: la Grecia ha avuto l’etera, Roma la cortigiana, l’Ancien regime la 

favorita. Giacché l’etera, la cortigiana e la favorita ebbero in quelle epoche illustri 

cantori, se ne può concludere che gli uomini a quel tempo erano gioiosamente immorali 

e che d’ogni cosa si resero colpevoli salvo che d’incoerenza. Chi voglia dunque 

analizzare la complessione morale della società d’oggidì deve rivolgersi a quella 

letteratura che tratta del vizio per vedere di che colori vi sia dipinto. Deve leggere la 

Dame aux camélias, deve leggere Nana. Quale partito prendono Zola e Dumas2 nei 

confronti dei loro personaggi? 

 

 
                                                           
1 Così De Sanctis a chiusura della sua lezione: “Egli non è un creatore di arte nuova, e neppure un precursore 

come si tiene. È un fenomeno, o se meglio vi piace, un sintomo. È il pittore della corruzione. Il bel mondo 

dell’arte ideale va in sfascio; e Zola raccoglie le macerie e te le butta sul viso. È la conclusione ordinaria di 

ogni demolizione, non è il principio di un nuovo edifizio. Il suo mondo animale è ottuso; Zola non intravede 

niente al di là” (Saggi critici, cit., p. 295).    
2 Può stupire l’associazione di questi due nomi che tuttavia non è inedita. Dumas figlio si trova ad essere un 

realista maggiore anche nelle pagine autorevoli di Cameroni e probabilmente anche nell’opinione di Capuana, 

che nella Giacinta, mischiò i moduli dell’uno e dell’altro scrittore.  
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Lo Zola, nel suo romanzo, non ha inteso idealizzare la cortigiana, che anzi ne ha voluto mostrare 

la vita corrotta in tutta la sua cruda verità per eccitare verso di essa il disgusto e la nausea: lascio 

da parte se vi sia o meno riuscito, basta solo il sapere quale fosse il suo scopo scrivendo Nana.  

Si è poi accusato molto vivacemente e molto leggermente A. Dumas figlio di aver voluto 

poetizzare la cortigiana nel tipo di Margherita Gauthier non riflettendo che il Dumas, col suo 

romanzo, e collo stupendo dramma da esso tolto (…) è stato ispirato dalla nobile idea della 

riabilitazione, che spandeva primieramente per il mondo il Cristianesimo, la sublime religione 

dell’amore e della quale, al principio di questo secolo, s’impadroniva dell’arte.1  

 

Gli uomini del presente sono perciò per lo più incoerenti ma non corrotti perché i migliori 

fra loro sanno ancora riprovare il male ed additare il giusto. 

Sullo stesso tema Pica ritornò due anni più tardi, in una recensione a Pot-Bouille, apparsa 

sul Fantasio2. Alcuni critici, come Cafiero di sopra il pulpito del Corriere del Mattino3, 

avevano tuonato la solita omelia che diceva pruriginosi i romanzi di Zola. Pica rispose 

con gli argomenti già esposti nel saggio precedente, adattandoli questa volta, ancora più 

specificatamente, al caso di Zola: 

 

A me dunque pare che, se l’immoralità potesse esistere nelle opere d’arte, si dovrebbe piuttosto 

muovere tale accusa contro quei romanzi, che, come ad esempio quelli della Sand, presentano 

l’adulterio idealizzato da un’aureola poetica, e non già contro un libro di schietta verità quale è 

“Pot-Bouille”, in cui invece l’adulterio è presentato in tutta la sua disgustosa ed abbominevole 

realtà.4 

 

O ancora: 

 

Non sarebbe cosa né facile né breve il voler raccontare distesamente la complicata matassa delle 

sei o sette storie borghesi che si svolgono in questo romanzo: vi dirò soltanto che in esso lo Zola 

 
                                                           
1 V. Pica, Corrotti o incoerenti?, In “Libellula”, IV, n. 3, 1 febbraio 1881, pp. 1-2 
2 II, 7, 4 maggio 1882, pp. 1-2. La recensione fu poi raccolta dallo stesso Pica assieme ad altre recensioni dei 

romanzi di Zola (Au bonheur des dames, La joie de vivre, Germinal, l’Oeuvre) nel volume All’Avanguardia, 

cit., p. 115-125. 
3 Nel numero del 2 maggio 1882.   
4 All’Avanguardia, cit., p. 123-124. 
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ha voluto mostrare tutta la profonda immoralità, tutta la disgustosa corruttela, che ritrovasi nella 

borghesia, sotto la maschera di severa autorità e di bonomia, e che quindi ha scelto una di quelle 

moderne case borghesi parigine dalle apparenze rispettabili e ne ha narrato due anni di storia 

intima, studiandola dal basso all’alto, dal casotto del portinaio alle camere della servitù nel 

granaio, rendendone le mura trasparenti, come se fossero di vetro.1  

 

Codeste case borghesi Zola le popola d’individui della loro stessa misura, non dando, 

come aveva fatto invece Balzac, a personaggi ritagliati dal vero le proporzioni degli eroi 

dell’antica epopea. In Zola, gli uomini come le cose sono impastati d’una medesima 

sostanza, peritura e feriale: le case sono fatte di calce, gli uomini di carne, d’istinti e di 

sangue. Ecco Pica osservare: 

 

Mentre Balzac aveva il vezzo d’ingrandire smisuratamente i protagonisti dei suoi romanzi, di 

dar loro delle proporzioni colossali, in modo che essi sembrino giganti, aggirantisi in mezzo ai 

nani, invece i moderni romanzieri naturalisti, i quali si preoccupano soprattutto di scrivere opere 

di verità, che siano quasi processi-verbali, ripugnano dal mettere in scena eroi e ritraggono 

invece uomini e donne nelle loro proporzioni precise, quali li mostra a noi tutti quotidianamente 

la realtà dell’esistenza ordinaria2 

 

È Zola secondo Zola, un’analisi, cioè, del romanzo naturalista che fa proprie le critiche 

a Stendhal e a Balzac mosse ne Le Roman expérimental3. Qui non s’ammira in Pica tanto 

l’originalità dell’idea, quanto piuttosto la sua mirabile capacità di sintesi. Quel che, in 

tanti critici italiani e stranieri, si trova sovente scompaginato nell’urgenza del 

contraddittorio come si stende invece pianamente nell’esposizione di Pica! Cosa manca 

dei caratteri del Naturalismo in questo scritto che, in fondo, altro non è che una succinta 

recensione? I tratti salienti sono tutti qui. Il Naturalismo privilegia la descrizione 

analitica sul segno sintetico ed in ciò, scindendosi dallo stile astratto del XVIII secolo, 

 
                                                           
1 Idem, p. 115-116. 
2 V. Pica, All’Avanguardia, cit., pp. 116-117. 
3 Pica, tuttavia, delle molte questioni poste da Zola individua una fra le problematiche centrali del realismo, 

oggetto in anni a noi più vicini d’importanti studi quali, per esempio, i celebri Saggi sul realismo (Balzac, 

Stendhal, Zola e Nagy orosz realisták) di G. Lukács del 1946. 
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continua il realismo ottocentesco di Dumas e di Balzac. Zola, tuttavia, conduce talora le 

sue descrizioni al limite del virtuosismo, dimenticando i suoi personaggi, dimodoché, se 

tutte le arti nell’Ottocento paion tendere alla pittura1, il Naturalismo, nel particolare, 

tende alla fiamminga. È un concetto che sarà sviluppato in altri articoli e, forse meglio 

che in altri, in Per un busto di Teofilo Gautier2 tra le cui pagine Pica si domanda se 

“queste esitazioni tra le arti belle e la letteratura non ci rivelano già il carattere 

essenzialmente plastico e colorista del temperamento di Gautier, il cui principale merito 

rimane pur sempre di aver rinnovato i procedimenti letterari della descrizione, con effetti 

di rilievo e colore, chiesti in prestito alla scoltura ed alla pittura, creando così quello stile 

pittorescamente splendido, che è uno dei maggiori titoli di gloria del Romanticismo?”3 

Ciò, naturalmente, non potrebbe dirsi d’ogni letteratura; la tedesca, ad esempio, pervenne 

assai prima a quella simbiosi con la musica, conclamata più tardi dal Simbolismo, ma 

l’osservatorio di Pica, e particolarmente in questi anni, è francese, con rare eccezioni. 

Con una strutturazione sempre chiara e trasparente, il discorso sui principi del 

Naturalismo ne diviene l’esposizione del metodo, coi debiti riferimenti alle due inchieste 

di Zola, l’una L’adultère dans la bourgeoisie e l’altra Les femmes honnêtes, col mostrare 

come questi materiali sian poi serviti al romanziere per costituire l’impasto di cui son 

fabbricate le varie Valérie Vabre, Marie Pinchon e Mme Hédouin. La recensione a Pot-

Bouille prosegue con un resoconto dettagliato della trama e si conclude enunciando 

quello che è il motore primo della sua estetica, la sua pietra angolare che potrebbe 

descriversi con queste parole: l’arte segue il vero, la non arte lo contraffà per piacere alle 

folle: 

 

 
                                                           
1 “Ogni nuova scuola letteraria porta con sé inevitabilmente una nuova rettorica e quindi anche la scuola ha 

portata la sua, che le è stata in certo modo inoculata dal romanticismo, e che consiste specialmente nelle lunghe 

interminabili descrizioni, che ad altro non dovrebbero servire che a determinare l’ambiente, in mezzo al quale 

si muovono i personaggi del romanzo, ma che troppo spesso sono veri tours de forces dello scrittore, che si 

sforza  di rivaleggiare in evidenza col pittore e con lo scultore”(All’Avanguardia, cit., p. 117-118)  
2 Pubblicato sulla “Cronaca partenopea” il 24 agosto 1890 in prima e seconda pagina, l’articolo è stato più 

recentemente ospitato nell’antologia di D’Antuono: V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, 

Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., pp. 196-202. 
3 Ivi., p. 197. 
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Mi si dirà che “Pot-Bouille”, non lo si può dare a leggere ad una signorina: ma che forse le 

signorine non hanno “Ivanhoe” e “Quintino Durward” per ricreare le loro ore d’ozio? Non hanno 

i romanzi di tante miss e mistress inglesi per rallegrarle con le poetiche bugie di avventure 

straordinarie e di eroine e di eroi meravigliosamente virtuosi, per farle fantasticare di una vita 

rosea e artificiale (…)?1  

 

Ove l’arte segua il vero è nel giusto ove l’abbandoni è nel torto. Può sembrare un 

assioma, e quasi lo è, ma è soprattutto un principio di classificazione dell’arte moderna 

la cui utilità appare fin d’ora evidente giacché include il verismo senza esaurirvisi. Al di 

là dell’arte v’è la rimembranza estetica, il ninnolo d’epoche già consumate che piace alle 

signore romantiche perché ogni eco di verità vi è spento. È arte piacevole com’è 

piacevole il ritornello d’una melodia già tante volte udita. Il Simbolismo, qualche anno 

più tardi, significherà per Pica la ricerca d’un vero ideale ma pur sempre d’un vero, perciò 

non contraddirà il Naturalismo che questo vero aveva cercato nei destini generali, “nella 

mediocrità corrente, che livella nella vita la grande maggioranza degli uomini”2. La 

distinzione fra Naturalismo e Simbolismo si sfumerà ulteriormente nel concetto 

d’eccezione, che da queste pagine inizia a delinearsi. Esso si annuncia così: 

 

So bene che nella società s’incontrano anche uomini veramente superiori, ma è così raro 

incontrarli, che non si può proprio incolpare uno scrittore di voler imitare la verità, perché non 

ne ha posto nessuno in iscena, in un romanzo, che ha la pretensione di essere un quadro esatto 

di un cantuccio di società moderna.3 

 

La recensione di Pica fu una delle poche apertamente favorevoli al romanzo; assieme ad 

un’altra di Federico Verdinois sul Corriere del Mattino4. Le altre voci che s’udirono, 

 
                                                           
1 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 124. 
2 Ivi, p. 117 
3 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 117. 
4 Del 28, 29, 30 aprile 1882. Nella recensione, pure ammirativa, Verdinois mosse alcune critiche a Zola, il 

quale non se ne piccò ma anzi, apprezzando in quel misto di elogi e rimproveri l’imparzialità del critico italiano, 

gli spedì una lettera piena di simpatia e gentilezza: “(…) Je ne trouve plus, pour mon compte, un peu de justice, 

une critique équilibrée et désintéressée que dans la presse étrangère. 

Merci donc non pas pour les choses amiables, mais pour les choses vraies que contient votre article. Votre 

sympathie m’est chère, mais votre amour me touche davantage encore” (Lettera del 6 maggio 1882 in É. Zola, 
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come quella di D. A. Prodi sull’Illustrazione italiana1, cantarono all’unisono con 

Cafiero, il quale sullo stesso Corriere del Mattino2 aveva compensato con una 

stroncatura l’elogio di Verdinois. Nella microstoria della recezione italiana di Zola, lo 

scritto di Pica, perciò giganteggia per penetrazione e coraggio; egli fu davvero in 

quell’occasione la vox clamantis in deserto, l’araldo del vero fra il raglio dei somari. 

Zola, che ricevette il numero del Fantasio dallo stesso Pica, gliene fu sinceramente grato. 

Da Medan il 20 maggio del 1882 gli scriveva: 

 

Cette étude est faite avec beaucoup de sens et de soin. Au moins, en Italie, vous lisez les livres 

avant d’en parler. En France, dix lignes suffisent aux chroniqueurs pour démolir les œuvres les 

plus travaillées.3  

 

Come già era accaduto con Goncourt, al quale era pervenuto nel 1881 l’articolo di Pica 

dedicato alla sua opera e a quella del fratello, l’invio di questi brevi saggi è l’occasione 

d’inaugurare una corrispondenza. E in più, d’affinare un metodo che nella richiesta di 

confronti, di consigli e d’opinioni aveva i suoi strumenti d’elezione; giacché Pica non è 

un Minosse, che giudica senz’appello, è piuttosto l’astuto Mercurio, aligero messo che 

attende all’uscio degli Dei. Di qui innanzi Pica darà prova d’un dono, lene e prezioso, 

come una scaglia d’oro: saprà, quando abbisogna, tacere e ascoltare. Così per Zola, così, 

soprattutto, per Goncourt, per Mallarmé e per Barrès, gli chères maîtres degli anni a 

venire. 

 
                                                           
Correspondance, éditée sous la direction de B. H. Bakker, vol. III, juin 1877-mai 1880, éditeurs adjoints de ce 

volume : Alain Pagès et Albert J. Salvan, Montréal, Les presses de l'Université ; Paris, Éditions du CNRS, 

1982, p. 298).  
1 Sul numero del 21 maggio 1882. 
2 Nella lettera del 26 maggio 1882 a Zola Pica sintetizza con queste parole l’accoglienza ricevuta dal romanzo 

nella stampa italiana: “Ebbene di Pot-Bouille i critici più autorevoli non sonosi degnati di parlare, alcuni altri, 

come il Cafiero sul Corriere del mattino e quell’antipatico signor Parodi, autore di una Rome vaincu, 

giustamente fischiata in Italia, sull’Illustrazione italiana, gli hanno lanciato contro ogni sorta di insulse ed 

ignobili contumelie, e solo due o tre, il Verdinois e qualche altro, ne hanno scritto con coscienziosa serenità”  

(G. Mombello, Lettere inedite di Vittorio Pica ad Élemire Zola in “Studi francesi”, IV, 11 maggio-agosto, 

1960, pp. 269-270). 
3  É. Zola, Correspondace, éditée sous la direction de B. H. Bakker, vol. IV, juin 1880-decembre 1883, 

Montréal, Les presses de l'Université ; Paris, Éditions du CNRS, 1983, pp. 304-305. 
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La cordialità dei rapporti che s’instaurò fra il critico e lo scrittore permise a Pica di 

ricevere direttamente dal suo autore il successivo romanzo da lui recensito, Au bonheur 

des dames1:  

 

Io vi ringrazio ex imo corde” - scriveva Pica- “della vostra affettuosissima e per me tanto 

lusinghiera letterina e del prezioso dono da voi fattomi del bellissimo vostro recente romanzo 

Au bonheur des dames.2      

 

L’articolo fu pubblicato sul periodico Il Momento il 16 giugno 18833 e fu ancora una 

voce rara di limpido elogio fra tanti schiamazzi. Tra questi si ricordano due recensioni, 

quella di Matilde Serao4 (che ricevette una dura risposta da parte di Pica all’interno 

dell’articolo)5 e quella d’un giornalista e scrittore valente, Giulio Salvadori6; gli altri che 

scrissero contro il romanzo da tanto tempo non sono più. La replica alla Serao è tuttavia, 

oltre che una difesa di Zola, una ulteriore dichiarazione del proprio metodo, giacché vi è 

biasimata l’assenza di quelle virtù, il distacco e la serenità, che costituiscono per Pica i 

dioscuri della critica.  

Seppur l’opinione di Pica su Pot-Bouille non sia, in ultimo, assai diversa da quella ch’egli 

aveva espresso su Au bonheur des dames, la trama dei riferimenti è più serrata sicché, 

s’egli lì aveva parlato di romanzi “con le poetiche bugie di avventure straordinarie”, qui 

riporta i nomi di Cherbuliez, di Feuillet, della Sand. D’altra parte il critico napoletano 

 
                                                           
1 É. Zola, Au bonheur des dames, Paris, G. Charpentier, 1883.  
2 G. Mombello, Lettere inedite di Vittorio Pica ad Élemire Zola in “Studi francesi”, cit., p. 271. 
3 V. Pica, Au bonheur des dames, in “Il Momento”, I, 5, 16 giugno 1883; confluì anch’esso in All’Avanguardia, 

cit., pp. 126-137. 
4 M. Serao, Au bonheur des dames, in “Capitan Fracassa”, 11 marzo 1883.  
5 Con qualche misoginia Pica dichiara che “una simpaticissima e valente scrittrice, la Serao, ha pubblicato sul 

Capitan Fracassa un articolo di una ingiustizia flagrante ed eccessiva, il quale prova ancora una volta che, se 

le donne possono giustamente pretendere di cogliere ramoscelli d’alloro nel campo glorioso dell’Arte, debbono 

però rinunciare ad entrare nel campo della Critica, che richiede soprattutto calma e serenità, senza alcun 

pervertimento nervoso”. La polemica con la Serao e col gusto del sesso gentile proseguì qualche mese dopo in 

occasione della stampa À rebours che la scrittrice accolse col solito malumore: “La signorina Serao” - 

rispondeva Pica - “(…), poverina, ha una passione sfrenata e purtroppo non corrisposta per la critica. Questa 

brava signorina, che pure ne’ suoi si è tanto spesso ricordata dalla lettura da lei fatta delle opere di Zola e dei 

Goncourt, è tutta felice allorché può lanciare dei sassi contro qualche nuova opera di uno di questi illustri 

scrittori”. (In V. Pica, La vita a rovescio, In “La Domenica letteraria”, III, 40, 5 ottobre, p. 3). 
6 G. Salvadori, Au bonheur des dames di Emilio Zola, in “La Domenica letteraria”, II, n. 16, 22 aprile 1883.   
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nel 1883 è assai più colto che nel 1881. Le idee hanno perciò dei portavoce più precisi: 

per l’ideale della critica si riporta una frase di Sainte-Beuve e poco prima si cita, a 

proposito della passione, una lettera di Balzac a Hippolyte Castille. La sua abitudine a 

giudicare le opere attraverso associazioni e dissimiglianze lo induce a confrontare il 

romanzo di Zola con I Malavoglia di Verga, trovando ottimista il primo, perché narra il 

buon esito d’un tentativo di ascesa sociale, e pessimista il secondo che ne mostra, invece, 

il fallimento. È un metodo, questo del confronto, che la pratica e il tempo forbiranno; già 

matura appare invece la capacità di Pica di quintessenziare in poche pagine i nodi d’un 

tafferuglio critico, qual era quello scatenatosi in Italia attorno al romanzo. Pica coglie le 

opinioni di Bonghi, di Torranca e d’altri, le districa, le carda, le stende placidamente 

nell’ordito della sua prosa. 

Nel seguito la recensione ribadisce le osservazioni già fatte su Pot-Bouille: il romanzo 

ha per oggetto il vero senza alcuna di quelle adulterazione che avrebbero potuto renderlo 

più gradito alle lettrici sentimentali1, le descrizioni, depurate del compiacimento virtuoso 

che ancora sopravviveva nel precedente romanzo, sono adesso funzionali all’analisi 

dell’ambiente mentre la scienza fisiologica, sempre più esatta, rassoda la verosimiglianza 

dei personaggi. Au bonheur des dames, dunque, come “nessun altro dei precedenti 

romanzi dello Zola si avvicina più di esso all’ideale del romanzo naturalista, delineato 

nei suoi parecchi volumi di critica”2.  

La joie de vivre3 fu recensito, invece, sulla Cronaca bizantina4 il 16 marzo 1884; 

l’articolo, come gli altri dedicati ai recenti romanzi di Zola, fu ristampato nel volume 

All’Avanguardia. Il 1884 è l’anno di molte letture alcune delle quali alquanto lontane 

dalla costellazione del realismo. In quello stesso anno Pica pubblica due recensioni assai 

significative, una a La légende de l’Alsace di Schuré5 e un’altra a Idées et sensations dei 

 
                                                           
1 “(…) dubito molto” - dichiara Pica- “che lo Zola abbia avuto la pur minima intenzione, scrivendo il suo 

romanzo di piacere al sesso femminile; se si trattasse di Feuillet o di Cherbuliez od anche di Daudet allora sì 

che non stenterei a crederlo. Del resto non mi fa punto sorpresa che Au bonheur des dames non sia piaciuto 

alle donne, né credo che ciò sia per esso una grave accusa, giacché si sa bene che ciò che piace alle donne sono 

i libri poeticamente esaltati, romanticamente bugiardi, come quelli della Sand” (All’Avanguardia, cit., p. 130) 
2 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 137. 
3 É. Zola, La joie de vivre, Charpentier, 1884. 
4 IV, 6, 16 marzo 1884, pp. 43-44. 
5 In “Gazzetta letteraria”, VIII, 16, 12 aprile 1884. 
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fratelli Goncourt1, un breve intervento su Schopenhauer, Pensieri di un pessimista2, e i 

primi articoli dedicati a Huysmans (La vita a rovescio3, À rebours4). Il che può facilmente 

spiegare l’insistenza sui temi dell’accidia e del nichilismo che costituisce l’originalità 

dello scritto. Ancora una volta il germe delle future riflessioni di Pica è da ricercarsi in 

Zola. Le pagine dedicate alla descrizione del personaggio di Lazare non sono, infatti, che 

anticipazioni di Pica quanto scriverà sopra lo smanceroso duca Des Esseintes e sopra i 

moderni bizantini (così era solito chiamare gli scrittori vicini alla temperie decadente), 

genitura della sterilità di un’epoca. Lazare è un enfant du siècle, volubile e suscettibile, 

che, terrorizzato dall’idea della morte, passeggia col suicidio all’occhiello: 

 

Lazare è uno di quegli uomini squilibrati e volubili, che sono così comuni nella odierna società 

(…). Così, trascorrendo di entusiasmo in entusiasmo, dall’uno all’atro insuccesso, [Lazare] 

finisce col non avere più fede in nulla e coll’abbandonarsi al più cupo pessimismo. Ma per una 

di quelle contraddizioni così frequenti nella vita, quest’uomo, che abborre la esistenza e che 

arzigogola un suicidio universale, ha della morte una paura terribile. Il pensiero di essa è il suo 

maggiore tormento, la sua assidua preoccupazione: gli fa provare brividi improvvisi, gli 

agghiaccia d’un subito il sorriso sulle labbra, gli avvelena qualsiasi gioia. Anzi, è questo 

invincibile timore della morte, derivante dallo squilibrio della sua natura ipocondriaca, che lo 

spinge alle idee pessimiste, all’odio furioso per la vita.5 

 

In Lazare è un’intera generazione; Pica, studiandone il carattere, realizza l’esistenza 

d’una malattia, tutt’affatto moderna, che consuma gli spiriti più delicati. La creatura di 

Zola è un’anima dibattuta e impotente che s’agita su uno di quei fondale d’inerzia 

volitiva dipinti da Schopenhauer. Il male non era ignoto all’Europa, che ne aveva sofferto 

nei personaggi di Werther, di Manfred, di Ortis e di Corinne; ma siffatti personaggi, 

continua Pica, non erano il paziente lavoro d’una osservazione esatta del reale ma la 

 
                                                           
1 In “Cronaca sibarita”, I, 2 novembre 1884. 
2 In “Cronaca sibarita”, I, 5, 16 dicembre 1884. 
3 In “La Domenica letteraria”, III, 40, 5 ottobre, p. 3; III, 41, 12 ottobre 1884, pp. 2-3.  
4 In “Cronaca sibarita”, I, 2, 1 novembre 1884, pp. 2-4. 
5 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 147. 
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transustanziazione poetica di personali spiaceri. Il personaggio di Zola, viceversa, nasce 

dall’osservazione d’una moderna realtà sociale: 

 

Il carattere p. e. di Octave, nella Confession d’un enfant du siècle è anch’esso descritto con molto 

acume, ma bisogna che il lettore metta i punti sugl’i e che ricerchi, in mezzo alle declamazioni, 

la verità che sovente riesce a trovare; e ciò avviene, perché nel suo libro il Musset, come anche 

Beniamino Constant, nel famoso Adolphe, analizzava il proprio temperamento, studiava la 

malattia che angustiava l’animo suo.1 

 

In Lazare sono i prodromi di Des Esseintes come in Zola è l’annuncio di Huysmans. Le 

autocitazioni nei testi di Pica sono come i ciottoli di Pollicino: permettono, per quanto 

lontano si vada di ripercorrere a ritroso il sentiero. A distanza di pochi mesi, nel 

presentare ai lettori italiani À rebours, il critico partenopeo vi troverà gli stessi meriti che 

aveva già esaltato ne La joie de vivre: 

 

Ma Balzac, Stendhal, Flaubert, i Goncourt, Zola, Daudet, Fabre, in questa trasfusione di qualche 

parte della loro individualità in un personaggio di romanzo, hanno seguito un procedimento 

molto diverso da quello di Goethe, di Byron, di Foscolo, di Mme de Staël, di Beniamino Constant, 

della Sand, di De Musset e di tanti altri. Costoro in Werther, in Manfred, in Jacopo Ortis, in 

Corinne, in Adolphe, in Lélia, in Octave hanno voluto presentare la propria personalità (…). Gli 

scrittori naturalisti (…) al contrario adoperano nell’autopsia dei loro sentimenti, delle loro 

passioni la medesima serenità indagatrice, la medesima rigorosità scientifica che nell’esame 

delle passioni altrui2.  

 

Quando, negli articoli dell’84-85, Pica comincerà ad intessere il suo discorso sulla 

sensibilità decadente, le parole scelte saranno l’eco di queste ora impiegate per descrivere 

un personaggio, Lazare, che di quella medesima sensibilità è il primo germoglio. Così si 

compone, in un ordine d’invidiabile limpidezza, una successione che conduce a 

Huysmans inanellandosi con il breve studio, già citato, su Schopenhauer e col volume 

 
                                                           
1 Ivi, p. 146. 
2 V. Pica, À rebours, in “Cronaca sibarita”, I, 2, 1 novembre 1884. Ristampato in Id, “Arte aristocratica” e 

altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., pp. 155-163. 
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d’impressioni goncourtiane. Si riguardi un’ultima volta la presentazione del personaggio 

di Lazare e la si confronti con queste parole sulla nevrosi moderna di cui i decadenti 

sarebbero l’espressione. Sono parole più tarde, scritte da Pica nel 1892: 

 

Con la nostalgia di fantastiche, irraggiungibili regioni spirituali, con la fioritura di morbosi 

desideri, che nulla può giammai soddisfare, con un’atonia volitiva che diniega loro di uscire da 

un morboso stato d’indolente stanchezza, essi rappresentano un esaurimento, una decadenza.1 

 

Fu La Domenica del Fracassa ad ospitare, nell’aprile 1885, la recensione a Germinal2 

dove l’immagine che Pica di lì innanzi serbò di Zola è come cristallizzata. Germinal è il 

vigoroso romanzo del malcontento operaio, del Quarto Stato che avanza tradotto in un 

realismo possente. Sfuggono a Pica gli aspetti visionari del romanzo, di quelle miniere 

che paion le spelonche di Falun riscritte dal bulino di Doré, mentre l’attenzione è rivolta 

alla capacità del romanziere d’utilizzare i documenti per creare un tuonante affresco 

sociale: “Non consiglio dunque la lettura di Germinal” - dice- “ai buoni borghesi, 

egoisticamente soddisfatti del presente e amanti della loro quiete, ai buoni borghesi, che 

non vogliono sentir parlare di questioni sociali e di possibili rivendicazioni della plebe,  

simili in ciò allo struzzo, che, inseguito dal cacciatore, crede salvarsi col nascondersi 

sotto l’ala”3. La recensione si svolge, al solito, con accorta chiarezza espositiva. La trama 

è minuziosamente narrata, i personaggi illustrati con diligenza: i tre protagonisti, Étienne, 

Catherine e Cheval, la famiglia Maheu, l’anarchico Souvarine, Lavaque, Bouteloup, 

Rosseneur, i bambini, Alzire, Jealin, Béber e Lydie, nei quali Pica ritrova una delicata 

tinta elegiaca, le famiglie borghesi dei Grégoire, dei Deneuil, degli Hennebau, che il 

critico trova le uniche figure piattamente tratteggiate di tutto il romanzo, fino agli 

animali, i due cavalli Trompette e Bataille ed il coniglietto Pologne. Nelle pagine 

dedicate alle bestiole e ai fanciulli del romanzo, che sono, forse, le più originali 

 
                                                           
1 V. Pica, Arte aristocratica, conferenza letta il 3 aprile 1892 al Circolo Filologico di Napoli, Napoli, Pierro, 

1982; rist. in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), 

cit., p. 255. 
2 É. Zola, Germinal, Paris, Charpentier, 1885. La recensione di Pica apparve lo stesso anno su “La Domenica 

del Fracassa” (II, 14, 5 aprile 1885) e fu ristampata, come le precedenti, in All’Avanguardia, cit., pp. 155-168. 
3 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 157. 
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dell’articolo, si pregusta già l’interesse di Pica per il mondo spensierato dell’infanzia, 

per le sue fiabe, i suoi animali che ciaramellano, i suoi balocchi, i suoi trastulli, le sue 

grazie, infine. È un germe: Gli albi inglesi pei bambini. Caldecott, Crane, Greenaway1 

e Gli albi di un glorificatore della vita familiare2 ne saranno il frutto. Ma Germinal è 

anche il romanzo delle violenze, delle inondazioni, dei saccomanni, della furia popolare, 

ebbra e sciolta, che faceva paura a Manzoni; Pica trova nella varietà di situazioni e 

personaggi la magnificenza del realismo zoliano, il gigantismo che lo avvicina, unico fra 

i romanzieri francesi moderni, a Balzac: 

 

Sia a me permesso, in occasione di questo nuovo romanzo, che è senza dubbio uno dei più potenti 

che egli abbia scritto, di esprimere pubblicamente la mia profonda ammirazione per l’illustre 

scrittore francese, le cui teorie possono benissimo essere discusse od oppugnate (…) ma al quale, 

checché ne dicano i suoi denigratori ad ogni costo, non si può certo negare la gloria di essere 

una delle più forti personalità letterarie del nostro secolo e di essere l’unico, che abbia 

coraggiosamente tentato di scrivere un’opera, la quale possa stare al confronto della Comédie 

Humaine di Balzac.3   

 

La breve recensione a l’Œuvre4, apparsa sulla Conversazione della Domenica, non dice 

molto. Consta di poche e alquanto intransigenti pagine lungo le quali il romanzo di Zola 

è sommariamente giudicato come un esercizio non del tutto risolto su di un soggetto già 

trattato dai Goncourt in Manette Salomon e in Charles Demailly. Il ritratto di Zola torna, 

per contro, a ricomporsi, in una fisionomia sempre più tersa e come decantata dallo 

scorrere degli anni, nelle lettere da Pica inviate allo scrittore e alla moglie che R. Ternois 

ha raccolto in un articolo apparso sulla rivista Studi francesi nel 1960: s’intitolava Zola, 

 
                                                           
1 V. Pica, Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. VIII: Gli albi inglesi pei bambini. Caldecott, 

Crane, Greenaway, in “Emporium”, 37, gennaio, 1898, pp. 46-66. 
2 In “Lettura: rivista mensile del Corriere della sera”, luglio 1907. 
3 V. Pica, All’Avanguardia, cit., p. 168. 
4 Zola pubblicò il romanzo per Charpentier, suo editore abituale, nel 1886. La recensione di Pica apparve sulla 

“Conversazione della Domenica” (I, 19, 9 maggio 1886) e venne riproposta nel volume All’avanguardia alle 

pagine 169-174. 
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Pica et Cameroni (1895-1902 et au delà)1. Ci si trovano epistole come questa che Zola 

ricevette il 23 febbraio 1898, un mese dopo la pubblicazione di J’Accuse sul giornale 

socialista L’Aurore: 

 

Cher Maître,  

Au lendemain de cette stupide condamnation, qui restera comme une tache sur le manteau de la 

gloire de la nation qui proclama les immortels droits de l’homme, je crois mon devoir d’ami et 

d’admirateur de vous dire encore une fois combien m’enthousiasme votre courageuse attitude 

de noble chevalier de la Vérité et de la Justice.2  

 

L’amico antico, Felice Cameroni, l’intimo di Filippo Turati e di Anna Kuliscioff, 

l’alfiere del realismo sembra essergli in queste righe, dopo anni increspati di piccoli 

screzi, nuovamente vicino, come lo era stato al tempo di quei primi battaglieri articoli in 

difesa del naturalismo che avevano visto luce sulla Coltura giovanile, sulla Libellula e 

sul Fantasio. Ed era insolito, in effetti, che Pica s’interessasse alle questioni politiche, 

anche se, a ben guardare, queste lodi sono rivolte all’uomo prima che alla sua causa, pur 

nobile e giusta, e l’ammirazione per il valore del soldato precede quello della bandiera 

sotto la quale milita. Molte stagioni son trascorse, certe idee hanno conosciuto il loro 

autunno, alla formula naturalistica se ne sono accostate altre che la completano e Zola, 

sempre più nobile nella nobile sua lontananza, si staglia su un cielo più terso, là dove 

vivono i classici: le “chevalier de la Vérité et de la Justice”, come un odierno 

Gattamelata, attende oramai il suo monumento. Pica lo edificò nell’ultimo dei suoi 

articoli sul grande romanziere francese, pubblicato per la rivista Emporium3, nella serie 

dei Letterati contemporanei, il novembre del 1902: Zola si era spento nel mese di 

settembre. Per sensibilità il critico napoletano era stato sempre più affine ai Goncourt 

mentre di Zola aveva ammirato più d’ogni altra cosa il temperamento e l’esempio, al 

modo col quale s’ammirano i patriarchi. E con “gli occhi scintillanti” e “la barba sempre 

 
                                                           
1 R. Ternois, Zola, Pica et Cameroni (1895-1902 et au delà), “Studi francesi”, IV, settembre-dicembre 1960, 

pp. 476-485. 
2 Lettera del 23 febbraio 1898, in R. Ternois, Zola, Pica et Cameroni (1895-1902 et au delà), “Studi francesi”, 

IV, settembre-dicembre 1960, p. 478. 
3 V. Pica, Letterati contemporanei: Émile Zola, in “Emporium”, XVI, 95, novembre 1902, pp. 410-420. 
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più brizzolata” egli appare davvero come uno di quei Mosè che possono ammirarsi nei 

quadri del nostro Rinascimento. “È naturale ch’io” - scrive Pica: 

 

(…) mi sforzi di evocare l’uomo- così come mi apparve prima a Parigi, poi a Roma ed a Napoli, 

in una settimana indimenticabile d’intima vita comune con lui e con l’intelligente e affettuosa 

sua compagnia, e poi ancora a Parigi- con il volto energico e triste, l’alta fronte rugosa, il naso 

breve, gli occhi scintillanti dietro i cristalli gemelli del pince-nez, la barba sempre più brizzolata, 

la persona piccola e massiccia, dal passo securo e spedito, e che cerchi in un fascio di lettere un 

po’ ingiallite dal tempo, che ho qui accanto a me sulla scrivania, l’eco della sua parola convinta 

e recisa.1  

 

E di quest’eco Pica era stato per molti anni in Italia l’attento custode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Ivi, p. 411. 
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I profili di letterati francesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1. Dell’arte difficile e paziente di fabbricar medaglioni. 

 

I profili di letterati francesi sono i primi lavori di più ambizioso respiro che Pica 

concepisce. I suoi articoli precedenti, stampati su La coltura giovanile e su Libellula, 

non erano per lo più che interventi, come di scorcio, sulle questioni d’attualità letterarie: 

erano recensioni, rettifiche, diatribe, saggi no. A volte invece erano, come s’è visto, 

racconti. I profili e i ritratti nacquero come dalla convergenza di queste due anime, di 

critico militante e di narratore, quando l’infelice passione per il racconto si trasfigurò in 

affettuoso amore per i documenti biografici. A Edmond de Goncourt, nella prima lettera 

di un lungo carteggio, ne parla come d’un progetto unico, d’un ciclo. È l’11 ottobre del 

1881: 

 

E poiché mi trovo a chiedervi favori ve ne chiedo un altro (…). Ecco di che si tratta: io sto 

scrivendo dei profili letterari francesi moderni e finora oltre quello su voi e vostro fratello ne ho 

scritti altri due, uno su Louis Bouilhet e l’altro su Albert Glatigny; ora ne vorrei scrivere uno su 

Duranty ma di cotesto romanziere non conosco né i particolari principali della sua vita che 

invano ho cercato nel dizionario di Vapereau, né altre opere oltre Le malheur d’Henriette Gérard 

pubblicato nel 1861 dall’editore Poulet-Malassis, Le beau Guillaume pubblicato dall’editore 

Hetzel e Les six barons de Septfontaines ecc. pubblicato da Charpentier. Ora a chi meglio di voi 

mi potrei rivolgere per sapere qualche brevissimo cenno della vita del romanziere verista tanto 
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lodato dallo Zola, e quali siano le altre opere, oltre a quelle summentovate, da lui scritte, e da 

quali editori pubblicate?1 

 

Codesti medaglioni hanno taluni caratteri a stringerli assieme. Un vincolo è il soggetto: 

sono ritratti d’artisti che hanno espresso, in maniere affatto diverse, alcune tendenze 

nuove della letteratura contemporanea che si possono criticare ma non ignorare. La 

posizione di Pica è in tal senso meno iconoclasta di quella dell’amico Cameroni, il quale 

aveva nel gran fascio di poeti arcaisti, dotti, eruditi e canoviani arso anche il Carducci, 

ma è altrettanto decisa. Un secondo laccio, intrecciato al primo, è lo scopo che anima 

questi profili. Può leggersi a tal proposito in una lettera di Pica a Pagliara: 

 

Che vuoi cotesta dei profili di letterati francesi, di quelli specialmente i cui nomi in Italia sono 

poco noti e le cui opere vi sono pochissimo lette, sarà forse una mia fissazione, ma a me pare 

che sia un campo pochissimo sfruttato e che può essere dissodato non senza qualche lode.2 

 

Lo scopo è quello di fornire innanzitutto, dati, informazioni, documenti. Registrare, cioè, 

quel che si dice in Francia di tale o talaltro autore, quel che si dice in Italia; trascriverne 

le parole, riportare i giudizi che corrono di foglio in foglio su di lui; e ciò sinteticamente 

perché l’articolo non retroceda ad un regesto compilativo. E ancora: lasciare che la 

risacca critica rifluisca nei margini della rubrica, della chiosa perché il testo affiori intatto 

allo sguardo di chi legge. Donde quella struttura così chiaramente partita in 

un’introduzione, dove siano trascritti e “filati” in una pasta omogenea e compatta i 

giudizi critici più rilevanti, un corpus antologico assai amplio, inframmezzato di piccole 

notazioni, e un succinto paragrafo di congedo. Eppure a ben guardarvi in queste 

 
                                                           
1 V. Pica, Votre fidèle ami de Naples. Lettere a Edmondo de Goncourt (1881- 1896), cit., pp. 56-57. Il profilo 

di Duranty sarebbe stato l’ultimo della serie. Egli avrebbe tuttavia dovuto comporne anche altri, così aveva 

scritto a Pagliara in una lettera del mese prima: “Che vuoi cotesta dei profili di letterati francesi, di quelli 

specialmente i cui nomi in Italia sono poco noti e le cui opere vi sono pochissimo lette, sarà forse una mia 

fissazione, ma a me pare che sia un campo pochissimo sfruttato e che può essere dissodato non senza qualche 

lode; e quindi ho deciso di far seguire ai miei primi tre profili su Glatigny, sui De Goncourt, su Bouilhet, 

parecchi altri profili su Soulary, Barbey D’Aurevelly [sic], Duranty, 

Theuriet, Fabre, [...], Champfleury, De Bernard, Sully Prudhomme ecc…”, cfr. P. Villani, La seduzione 

dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 157. 
2 Lettera del 5 settembre 1881 in La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 156. 
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introduzioni, miele di tanti pollini, è un’intenzione più profonda che quella meramente 

informativa, ché col conciliare voci tanto diverse, ora di Cameroni, ora di France, ora di 

Bourget, ora di Capuana, quasi fingendo di non porgere orecchio alle divergenze, Pica 

crea un fronte comune, e naturalmente cosmopolita, di letteratura buona che allaccia 

Francia e Italia. A partire dal saggio Romanticismo, Realismo e Naturalismo le darà 

anche un nome: letteratura d’avanguardia, cioè letteratura lungimirante, dei tempi nuovi: 

e All’avanguardia si chiamerà la prima sua silloge di scritti. Sull’argine opposto v’è 

l’arte adulterata e lacrimogena della commozione prêt-à-porter che s’adagia sul già detto. 

I Profili di letterati francesi sono concepiti per iniziare il lettore all’arte nuova e al gusto 

moderno nello spirito ch’è in questo pensiero di Zola: “Le grand épouvantail, croyez-le, 

ce n’est pas le réalisme, c’est le tempérament.  Tout homme qui ne ressemble pas aux 

autres, devient par là même un objet de défiance. Dès quel la foule ne comprend plus, 

elle rit. Il faut toute une éducation pour faire accepter le génie”1 . 

 

 

 

 

II. 2. Albert Glatigny 

 

Fra questi ritratti il primo fu quello di Albert Glatigny, che apparve su Intermezzo2 

nell’aprile del 1881; esso precedette di qualche mese i profili dei fratelli Goncourt3 e di 

Louis Bouilhet4, usciti rispettivamente per la Rivista nuova e per il Fantasio, e d’un anno 

il terzo dei profili di letterati francesi, cioè lo studio su Edmond Duranty5. È assai 

 
                                                           
1 É. Zola, Mes Haines (Causeries littéraires et artistiques). Mon Salon (1866). Édouard Manet (Étude 

biographie et critique), Paris, Charpentier, 1893, p. 301. 
2 Alberto Gatigny, in “Intermezzo”, II, 5, 14 aprile 1881, pp. 2-3. Poi ristampato dallo steso Pica nel volume 

All’avanguardia. Studi sulla letteratura contemporanea, cit.   
3 Profili di letterati francesi. Edmondo e Giulio de Goncourt, in “Rivista nuova”, III, 16 agosto 1881, pp. 481-

492. 
4 Profili di letterati francesi. Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25 agosto 1881, pp. 2-3 e I, 3, 10 settembre 

1881, pp. 2-3. 
5 Profili di letterati francesi. Edmondo Duranty, in “Fantasio”, II, 2, 25 gennaio 1882, pp. 2-3. Nella lettera a 

Pagliara del 5 settembre 1881 Pica ne aveva per la verità annunciati anche altri: su Soulary, D’Aurevilly, 
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probabile che Pica avesse trovato per la prima volta un cenno al poeta normando in un 

articolo di Théophile Gautier del 1868, Rapport sur le progrès de la poésie, ch’egli cita, 

calcandone al solito le parole1, in quella giovanile prova ch’è lo scritto Leggerezza. 

Gautier, Glatigny, Duranty ma anche Murger (letto nella traduzione di Luigi Volpe 

Rinonapoli2), Vallès sono le letture di questi anni che emergono dagli epistolari; sono, 

come si vede, amicizie compromettenti germogliate dalla devozione per testi 

scomunicati. L’amico più anziano, Felice Cameroni, aveva contribuito ad introdurli in 

Italia, indicandoli quali campioni d’una rigenerazione artistica in alcuni scritti apparsi 

nel corso degli anni settanta3, dove la bohème e la Scapigliatura si trovavano come cinte 

d’un solo abbraccio. In uno di questi Cameroni presentò i caratteri della bohème 

condensati in quarantotto aforismi, diciassette anni prima che The Decay of Lying e The 

critic as an artist vedessero luce. Vi si poteva leggere: “La reazione perseguita la bohème 

perché suona la diana della riscossa; i gaudenti la odiano perché sturba loro la digestione; 

gli ingenui la calunniano perché non sanno comprenderla” o “l’indifferenza del pubblico 

è il lenzuolo funebre della bohème artistica. Quanti ingegni potenti atrofizzarono per la 

cospirazione del silenzio, ordita contro di loro?”4. Di queste idee s’impastano i primi 

scritti di Pica.  

Sono, si è detto, scritti monografici o profili, concepiti come una crestomazia di testi o 

di loro sunti dettagliati, com’è più comune nel caso dei prosatori, volti a far prendere 

 
                                                           
Theuriet, Fabre, Champfleury, De Bernard e Prudhomme, ma di questi alcuni non videro mai altri furono 

ultimati solo assai più tardi, com’è il caso del saggio su Fabre composto nel 1886. 
1 Il passo suona così: “(…) è parlando di una sua raccolta di versi, intitolata «Les flèches d’or» che un’illustre 

critico disse che più di una di esse colpiva alto e lontano, al quale giudizio si unì il Gautier nel suo articolo 

«Les progrès de la poésie française» [sic]”. In Gautier si legge assai similmente: “les Vignes folles et les 

Flèches d'or, de Glatigny, dont plus d'une, comme le dit un illustre critique, porte haut et loin”. (T. Gautier, 

S. S. de Sacy, P. Féval, É. Thierry, Rapport sur la marche et les progrès de la littérature en France,Univesité 

Paris Sorbonne, LABEX OBVIL, 2015, p. 127). 
2 H. Murger, Notti d’inverno, Milano, Bignami, 1880. 
3 Una accurata spigolatura dei primi articoli (1869-1972) di Cameroni sulla Bohème può leggersi nella nota 13 

alla pagina 149 del volume F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica, 1883-1903, cit., dove il curatore, Ernesto 

Citro, sottolinea come Cameroni fosse stato “il maggiore sostenitore e divulgatore della Bohème. Degli 

interventi segnalati da Citro molti, purtroppo sono dispersi. Qualcuno di questi, tuttavia, insieme ad altri un 

po’ più tardi può leggersi in Felice Cameroni, Interventi critici sulla letteratura francese, a cura di Glauco 

Viazzi, cit. 
4 La Bohème. Paradossi del Pessimista costituisce la prefazione di Cameroni alla traduzione italiana di La 

Bohème: scene della scapigliatura parigina, 2 voll., Milano, Sonzogno, 1872.  
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conoscenza al lettore delle opere straniere di maggior pregio artistico. Il critico è qui un 

mediatore: fa le dovute presentazioni e lascia poi che le opere parlino da sé; lo stile, 

anche questo s’è detto, nella sua sensitività vegetale s’adatta docilmente al suo oggetto e 

riassorbe in un’unità coerente i testi e i giudizi critici francesi e italiani che s’andavano 

elaborando, in quel torno d’anni, sugli autori studiati. Ne risultano dei dossier 

documentatissimi e aggiornati sugli artisti contemporanei. Ma Profili di letterati francesi 

sono anche degli exempla e, in alcuni casi, dei martirologi laici, perché dominati da una 

concezione ben chiara dell’evoluzione letteraria che Pica, pochi anni dopo, riassumerà 

scrivendo che è 

 

sempre così, si chiami naturalismo o preraffaellismo, impressionismo o wagnerismo: tutto ciò 

che rappresenta un’innovazione od un progresso in Arte, deve sempre cominciare con l’essere 

messo in caricatura ed ignominiosamente negato, e non è che dopo anni ed anni allorché la 

sprezzante indifferenza del pubblico e la beffarda insolenza dei critici hanno ucciso e ferito a 

morte gli iniziatori della nuova formula artistica che a questa sorride alfine il successo.1 

 

“Ci fucilano per poi frugarci nelle tasche!” era una celebre battuta di Degas che correva 

in quegli anni fra i pittori indipendenti. Allora questi medaglioni, che al primo sguardo 

parrebbero degli obiettivi resoconti di fatti d’arte e di vita, rispondono più celatamente 

ad un modello preciso, quello dell’artista inviso ai suoi tempi, del profeta inascoltato in 

patria, il cui prototipo i Romantici trovarono in Torquato Tasso, in quelle struggenti 

parole di commiato che il poeta inviò in punto di morte all’amico Antonio Costantini: 

“Non è più tempo ch’io parli della mia ostinata fortuna, per non dir de l’ingratitudine del 

mondo la quale ha pur voluto avere la vittoria di condurmi a la sepoltura mendico” e via 

come si sa. Il profilo di Albert Glatigny inizia così: 

 

La bohème non è una scuola artistica, come pare che credano alcun critici e pseudo-critici 

italiani, ma è l’insieme di quegli individui, i quali debbono, per soddisfare le loro ispirazioni 

artistiche, lottare incessantemente con le esigenze della vita quotidiana e con la società, che o li 

schernisce o li disprezza. 

 
                                                           
1 I “decadenti” in “Il Pungolo della domenica”, III, 54, 23 agosto 1885, pp. 721-722. 



147 
 

Che se poi in quasi tutte le loro manifestazioni artistiche, tutti quelli che ne hanno fatto parte, 

hanno di comune una profonda tristezza ed un certo senso di odio per quella società borghese, 

che ha seminato di spine e di triboli la loro vita, ciò è facilmente spiegabile con la comunanza 

dei dolori patiti e degli ostacoli dovuti superare.1 

 

Questi caratteri, spiega Pica, accomunano Gautier e De Musset, Baudelaire e De 

Banville, i quali purtuttavia restano autori assai diversi fra loro. Un autentico bohémien 

sarebbe invece Glatigny:  

 

Alberto Glatigny, il poeta del quale vo’ appunto parlarvi, è un bohémien nel più vero e schietto senso 

della parola, come chiaramente lo dimostrano la sua vita misera e tribolata e la sua continua e fervida 

aspirazione verso il limpido e sereno cielo dell’arte.2 

  

Lo studio è limpidamente strutturato, come di solito accade nei primi scritti di Pica. 

Quelle appena citate sono le parole d’introduzione dalle quali tutto il resto dell’articolo 

prende la sua forma. Segue un paragrafo breve e squisitamente biografico e, a questo, 

altri tre d’analisi dell’opera di Glatigny. È una formula che, con qualche adattamento, si 

ripeterà per gli altri profili di scrittori stranieri: dalla divisione così netta dei capoversi 

emerge anzi, sovente, assieme ad un’articolazione logica e chiara dello scritto, quasi 

un’ombra di pedanteria. In questo critico, che di lì a pochi anni prenderà le parti di 

Huysmans e dell’estetismo europeo, non vi è fin qui alcuno scintillio formalistico; la sua 

prosa è invece razionale, l’andamento discorsivo e controllato, la lingua efficiente più 

che preziosa: “Rem tene, verba sequentur”. 

Le squisitezze formali, tuttavia, oltre che dalla prosa, sono esclusi dall’analisi di Pica. I 

pochi accenni che nel suo articolo possono leggersi sullo stile di Glatigny e sui suoi 

ancêtres letterari non sono originali ma ripresi dalla critica francese coeva. S’egli li abbia 

tratti dalla minuziosa biografia3 di Job Lazare o dalla nota introduttiva di Anatole France 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 341. 
2 Ivi, p. 342. 
3 Job-Lazare, Albert Glatigny, sa vie, son oeuvre, avec un portrait à l'eau-forte dessiné et gravé par A. Esnault, 

Paris, Typographie de A. H. Becus, 1878.  
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alle Œuvres de Albert Glatigny, poésies complètes1, stampate postume da Alphonse 

Lemerre nel 1879, è difficile dire: i nomi di Charles Baudelaire, Théophile Gautier Victor 

Hugo, Théodore de Banville e di Leconte de Lisle furono pronunciati da entrambi e si 

trovano, d’altra parte, anche nelle dediche ora d’una poesia ora d’una intera raccolta: uno 

di questi componimento, anzi, s’avvicina, non per valore ma per spirito, al noto sonetto 

di Dante “Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io” dove in luogo del vasel v’è un maniero, 

uno château romantique che alla poesia di Glatigny dà il titolo: nel castello sono riuniti, 

sotto l’egida di Banville, Hugo e Gautier. Fa parte de Les Flèches d’or2. In alcuni passi, 

tuttavia, l’articolo di Pica sembra avere una fonte più certa3: Les derniers bohèmes: 

Henry Murger et son temps di Firmin Maillard, stampato a Parigi dalla Librairie Sartorius 

nel 1874. Un esempio: Maillard: 

 

Il procédait de Victor Hugo et surtout de Théodore de Banville, mais apportait quelquefois dans 

sa poésie une étrangeté, une hardiesse d’allures en même temps qu’une chaleur d’impression et 

un entrainement que l’on ne trouve pas toujours chez ce dernier.4 

 

Pica: 

 

E difatti in molte sue satire politiche si sente l’imitazione dei Châtiments di Victor Hugo, come 

nelle poesie di Gilles et Pasquins, si sente quella delle Odes funambulesques di Teodoro de 

Banville, come infine, in quasi tutti i suoi versi, scorgonsi le orme dei quattro poeti sopracitati; 

ciò non pertanto, a me sembra che, in un certo modo, il Glatigny rimanga sempre un poeta 

originale, perché in tutte le sue produzioni poetiche, eccezion fatta forse per le politiche e le 

 
                                                           
1 A. Glatigny, Œuvres de Albert Glatigny : poésies complètes (Les Vignes folles, Les flèches d’or, Gilles et 

Pasquins, notice par A. France, Paris, Alphonse Lemerre, 1879. 
2 Ivi, p. 212-216. 
3 Cameroni in una lettera (del 21 dicembre 1895) chiede a Pica: “conosci (non è vero) Les derniers Bohèmes 

del Maillard e le rivelazioni di pochi anni fa sui tipi, che servirono al Murger?”. Non conserviamo la risposta 

di Pica, non era la prima volta, tuttavia, che Cameroni il libro di Maillard (in una Rassegna bibliografica su “Il 

Sole” del 19-20 luglio 1875 aveva citato “i Bohèmes delineati da Maillard), vi sono perciò ottime ragioni per 

credere che Pica, lettore attento di Cameroni negli anni della sua formazione, lo conoscesse.  
4 F. Maillard, Les derniers Bohèmes : Henry Murger et son temps, Librairie Sartorius, 1874. 
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satiriche, le quali del resto sono molto mediocri, vi è un’impronta speciale e vi si rivela  sempre 

un’individualità spiccata e  poco somigliante ad altra.1  

 

Il critico italiano precisa ulteriormente i modelli di Glatigny: gli Châtiments e le Odes 

funambulesques. Ancora una volta, l’osservazione può essere derivata, oltre che dalla 

biografia di Job-Lazare e dall’introduzione di France2, dalla semplice lettura dei testi 

giacché è lo stesso Glatigny a scrivere nell’epilogo di Gilles et Pasquins: “O mes vers! 

On dira que j’imite Banville”. La fonte di Job-Lazare è tuttavia assai prossima: 

particolarmente se si confronta il brano di Pica col paragrafo nel quale Job-Lazare tratta 

del medesimo soggetto, cioè del Gilles et Pasquins. Sembra anzi che Pica abbia imitato 

il fraseggio più sintetico e compatto di Maillard, integrandovi le informazioni che andava 

traendo da Job-Lazare. In Albert Glatigny, sa vie, son oeuvre si legge: 

 

Glatigny, sans être d’aucune École spéciale, a pris à chacune d’elles ce qui pouvait lui convenir 

pour constituer cette originalité qui lui est propre. Élève de Victor Hugo, de Musset e de Banville, 

il a su, tout en suivant les allures de ces maîtres, éviter le plagiat et le servilisme, pour donner à 

son travail le tour de main particulier qui en fait une personnalité nouvelle. 

 Mais celui qu’il préferait à tous, et auquel il avait voué une sorte de culte, c’est le dernier 

nommé. (…) Nous retrouvons à chaque instant, dans le cours de ce travail, des preuves d’une 

affection sans bornes pour l’auteur des Odes funambulesques.3  

 

Una più inequivocabile discendenza da Maillard hanno invece le scelte antologiche di 

Pica che potrebbero costituire gli ideali paralipomeni di quel sesto capitolo di Les 

derniers bohèmes, nel quale è un piccolo florilegio di carmina burana da brasserie, 

lautamente sensuali. In particolare il seggio privilegiato sul quale siede il componimento 

Maigre vertu4 è comune sia a Pica che a Maillard. 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 344. 
2A. Glatigny, (Œuvres, cit., p. XVI) : “Ce monde où tout rit, étincelle et s’en va en fumée, c’était précisément 

le monde réel comme le comprenait notre Glatigny, qui voyait de ce même rose, mais qui ne savait pas dire 

encore et qui épela en écolier généreux les Odes funambulesques et, sans désemparer, les poésies de Victor 

Hugo, d’Alfred Vigny, de Charles Baudelaire et de Leconte de Lisle. 
3 Job-Lazare, Albert Glatigny, sa vie, son oeuvre, cit., p. 23-24. 
4 Contenuta nella raccolta Les flèches d’or, la poesia è dedicata a Amédée Rolland. 
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Dove Pica non segue le sue fonti è nelle notazioni metriche e negli spunti d’analisi 

formale che dall’articolo italiano sono quasi eliminati; egli avrebbe potuto trovarne tanto 

in Maillard quanto in France e in Job-Lazare. È questa un’inclinazione comune a tutti i 

Profili di letterati francesi che, si ritroverà, a partire dal 1883, anche nella serie dei 

Moderni bizantini. Anche laddove tali notazioni, sempre tuttavia sintetiche, sono 

presenti, esse s’aggrumano nelle sezioni introduttive o nelle chiuse di congedo. Di rado, 

per non dire affatto, le si trova distribuite nel corpo centrale che è destinato ad accogliere 

la documentata antologia testuale. Non è caso: è scelta. Il critico non cerca se stesso, e 

nemmeno usa l'opera a pretesto d’una acrobatica danza di motti pungenti: il critico lascia 

parlare il poeta o il romanziere. E Pica, per onestà verso l’autore che studia e, ad un 

tempo, per quella naturale propensione che s’è detta ad adattarsi al suo oggetto, limita le 

osservazioni critiche ai primi paragrafi dove dà una sintesi di quel che di Glatigny si 

andava scrivendo e pensando in quegli anni. Può sembrar poco ed è molto giacché, per 

quel che emerge dal confronto fra il testo italiano e le sue fonti, Pica aveva letto nel 1881 

tutto quel che andava letto su Glatigny e aveva saputo trascegliere in questi giudizi le 

osservazioni più solide, le meglio argomentate e le opinioni che avevano messo in 

accordo gli esegeti più fini. Da un materiale tanto diseguale, costituito di recensioni, 

diari, studi, biografie, egli filava la pasta omogenea che formava i suoi articoli. Le tinte 

di questa prosa, che appaiono così smorte e sbiadite, sono in realtà l’esito d’uno 

straordinario lavoro di sintesi lungo il quale Pica fu costretto a spegnere, al fine di poter 

armonizzare una tale varietà di testi in un’unica tonalità più velata e sorda, ora gli smalti 

brillanti di France ora le calde tinte di Mailard. Il critico napoletano appare, così, meno 

faceto di France, oltre che inferiore, per vivacità, a Maillard e a Job-Lazare, per vigore. 

Eppure nei brevi paragrafi introduttivi del suo saggio su Glatigny sono contenute e 

quintessenziate con proprietà e rigore, le informazioni di Job-Lazare e, insieme, le 

immagini di France fra cui, in particolare, quella di Glatigny quale succedaneo di Don 

Chisciotte, che France riprende da uno dei Portraits contemporains di Gautier1. Da 

 
                                                           
1 Gautier dedicò un breve profilo a Glatigy pubblicato una prima volta, il 12 novembre del 1871 su “La Gazette 

de Paris”. Fu ristampato nei suoi Portraits contemporains: littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes 

dramatiques, Paris, Charpentier, 1874, pp. 210-212. Scrive Gautier: “Il pousse l’amour de la poésie jusqu’au 

parfait abandon de soi-même et au sacrifice le plus absolue des nécessités de la vie. Il n’en est jamais plus 
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questa raccolta di scritti, pur conoscendola, Pica attinse, per contro, assai poco. Strana 

cosa ch’egli non si sia lasciato sedurre dall’immagine di saltimbanco estroso, caduto 

dalla Luna o da qualche carovana di girovaghi, che Gautier propone nel suo saggio, 

rifacendo quasi l’abito di Glatigny con le stoffe avanzate dal costume del suo Capitan 

Fracassa. Forse, tuttavia, Pica trovò la maggior parte degli spunti di Gautier sviluppati in 

France e di questa fonte si servì, giudicandola più aggiornata, dopo averla contaminata 

con le altre due che si son dette. France scrive: 

 

C’était Panurge, mais Panurge dans la lune. Cet étrange garçon avait la tête pleine de vision. 

Tous les héros et toutes les dames de la Renaissance et du romantisme se logèrent dans sa 

cervelle, y vécurent, y chantèrent dans sa cervelle ; ce fut une sarabande perpétuelle.  

(…) Pendant qu’il trainait en haillons sur les routes et que le froid, la faim, la maladie le ruinaient, 

il était perdu dans un rêve enchanté ; il se voyait en pourpoint de velours, il buvait dans des 

coupes d’or et contemplait les éblouissements d’une féerie romantique. 1 

 

Pica lo echeggia visibilmente, a cominciare da quella “tête pleine de vision” che ritorna, 

intatta nella nuova veste linguistica, e dal motivo dell’appartenenza al reame della 

“lune”:  

 

Durante la sua vita avventurosa, il Glatigny soffrì spesso la fame e il freddo, spessissimo si trovò 

nella più squallida miseria, ed una volta in Corsica dovette anche rimanere, per uno dei soliti 

errori del potere giudiziario, quattro giorni in prigione; ma egli non si turbò giammai perché, 

avendo la testa sempre piena di visioni, questo nostro mondo sublunare lo preoccupava proprio 

poco.2 

 

 
                                                           
inquiété que l’ingénieux hidalgo de la Manche, auquel il ressemble par plusieurs points ; et comme il n’avait 

pas, derrière son Pégase efflanqué, Sanche Panza sur son âne, portant le bissac aux provisions, il a dû souvent 

lui arriver de jeûner et de coucher en plein air. Comme il ne manquait pas d’arrêter les philistins sur la route 

pour leur faire confesser que sa Dulcinée, la Muse, était la plus belle princesse du monde, il a reçu plus d’un 

horion après en avoir donné beaucoup”. (ivi, p. 210). 
1 A. Glatigny, Œuvres, cit., p. III. 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 343. 
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Poco prima France aveva descritto l’infanzia di Glatigny e la scoperta, avvenuta per una 

fatale casualità, delle Œuvres de messire Pierre de Ronsard, gentilhomme vendômois, 

un’edizione cinquecentesca uscita dalla stamperia di Gariel Buon. Queste poesie saranno 

per lui, è l’idea del romanziere francese, qualcosa d’assai simile a quel che fu l’Amadigi 

per Don Chisciotte: un liquore che gli scombussolerà il cervello: 

 

Son roman comique fut complet. En plein hiver, habillé tout long de nankin, il s’éprit d’amour 

pour une princesse de théâtre dont il brigua les faveurs comme si elle ne devait pas rencontrer, 

chemin faisant, des secrétaires de préfecture et, dans chaque ville, messieurs les membres du 

cercle agricole et commercial.1 

 

Ma, spogliato delle salottiere arguzie di France, il discorso di Pica non è il medesimo? 

 

Nella vita reale, Glatigny conserva l’amore dell’illusione, acquistato nella regione dei sogni: 

nelle cose, nelle persone, negli affetti bada, più che ad altro, all’apparenza, e se questa 

contraddice la realtà, non se ne cura e continua a cullarsi beato nelle dolci visioni, che gli desta 

nell’animo la sua illusione, tanto che pare preferisca il reale al fittizio ed al vero 

l’immaginazione.2 

 

Il critico italiano non s’è limitato a riprendere, per rielaborarle, alcune fra le nozioni che 

andava rinvenendo nelle sue fonti francesi ma ne ha sovente ripetuto le espressioni e 

seguito la cadenza. Eppure quel che ne risulta non è un pastiche. Il lavoro è omogeneo e 

la diversità del materiale di partenza risulta infine armonizzata. Si era vista la prima prova 

di quest’esercizio nel racconto giapponese Lo spettro di Fa-ghoa-ni dove v’era un intero 

paragrafo, trascritto quasi da Zola ma mutato di veste e riassorbito nella macchina della 

narrazione.  A cosa mirava Pica? “Mettere i lettori del profilo a contatto con lo stile, con 

il modo di esprimersi dell’autore in esso studiato, di mostrar loro una serie di brani 

salienti delle opere di esso autore”: la lettera, già citata3, è di quell’anno. Oltre che con 

 
                                                           
1 Ibidem, p. XIV. 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 347. 
3 Cfr. supra, p. 16. 
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l’autore, Pica voleva però mettere il pubblico in contatto con l’ambiente che aveva 

accolto l’opera, dandogli il numero più vasto d’informazioni sul poeta e sul suo milieu 

culturale, insieme. E, siccome aveva uno spirito sintetico, traeva dalla larga messe di 

fatti, impressioni e giudizi una o due idee cardinali attorno alle quali riuniva tutte le 

nozioni ch’egli aveva con cura selezionato. L’idea che ha di Glatigny è chiara: Glatigny 

è un selenico vagabondo, uno squinternato di genio che s’unisce alle carovane d’attori 

nomadi per secondare le chimere dalle quali è agitato. Trascelta questa idea, fra le tante 

che trova nelle sue fonti, lascia che i passi salienti, ora di France ora di Maillard, vi s’ 

agglomerino attorno come di moto proprio; e non fa più altro: quasi li travasa, limitandosi 

a lavorarli quanto basta perché possano essere riassorbiti nel tessuto della sua scrittura. 

Lo stesso può dirsi della sezione centrale dov’è raccolta una piccola antologia di versi 

del poeta. Enunciata la parabola morale di Glatigny che, diviso tra l’idealità dell’amore 

e la terrestrità dell’appetito carnale, sogna l’uno e ricade nell’altro finché, a pochi passi 

dalla morte, incontra la donna che rasserenerà i suoi ultimi anni di vita, Pica seleziona e 

dispone i versi come per ottenerne un ritratto morale. Sotto questo aspetto egli non fa 

distinzione tra l’uomo e il poeta, impiegando i versi alla maniera con la quale France 

aveva utilizzato l’epistolario di Glatigny. Il florilegio di versi s’ispira chiaramente al 

libro di Maillard che aveva esaltato gli amori giocondi e svagati delle piccole tribù di 

bohémiens. Ed è allora un “ascoltare in rime sparse” una vicenda che tende a comporsi 

attorno a quell’idea principe di un Glatigny come di un Don Chisciotte stemperante la 

mesta memoria di Dulcinea lontana nella facile lascivia d’ amori ancillari. “Qual è 

l’ideale del poeta?” – scrive Pica1- “… egli stesso lo dice”. Poi cita: 

 

Moi j’ai placé l’amour de mon cœur et ma joie 

Dans le spectacle auguste et saint de la splendeur 

Des formes où la ligne altière se deploie [sic] 

Dans sa force, dans son calme, dans sa grandeur2 

 

 
                                                           
1 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 345. 
2 Si tratta della poesia Méduse (vv. 13-16) della raccolta Les Flèches d’or. 
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È la descrizione d’una donna giunonica di salubre rotondità, un tipo di beltà tra il classico 

e il fiammingo. Pica trasceglie altri versi (il lungo componimento Aurora, contenuto 

nella raccolta Les vignes folles è ampliamente riportato1) sempre inframmezzandoli di 

parafrasi in prosa. Da questi motivi Pica trapassa poi al tema dell’ideale svilito e a quello 

dello spleen che, baudelearianamente, gli sta stretto alle calcagne, come la Morte al 

Cavaliere di Dûrer. Così il critico comincia: 

 

Le donne che il Glatigny ama, le ama non per altro che perché in esse crede di scovrire rapporti 

più o meno spiccati con o splendido ideale di donna, foggiato dalla sua mente. Sicché 

effettivamente egli nelle sue amanti adora il suo ideale.2 

 

Si citano due versi: “Dusses –tu mentir, dis-moi que tu m’aimes / Mon cœur souffre et 

veut être consolé”3.  Ed altri ripresi dalla poesia Maquillage4 che Pica spiega come un 

elogio dell’artificio nel tono di Baudelaire, isolando un motivo che sarà centrale nell’Eve 

future di Villiers de l’Isle-Adam e produrrà in Inghilterra un delizioso libretto di Max 

Beerbohm, d’ascendenza wildiana, A Defence of Cosmetics5. L’immagine che vi 

sottende è sempre quella d’un Don Chisciotte, che vive “per sogni, per chimere”, 

immagine non originale, come s’è detto, ma derivata. La crestomazia di rime offerta da 

Pica è, tuttavia, amplia, molto più amplia, in rapporto alla grandezza dell’articolo, di 

quella proposta dalle fonti francesi. Pica riporta ancora versi e strofe d’altre poesie: oltre 

che da Maigre vertu, già ricordata, da Confession, da A Mademoiselle Primerose e da 

Chanson. Trascorsi i vari aspetti del carattere di Glatigny, l’articolo si chiude come si 

chiude appunto un ritratto: 

 

Il sognatore, infine, in Glatigny guarisce l’uomo, come egli medesimo confessa in questi versi: 

 
                                                           
1 Pica si concentra su lacune strofe: “L’idéal c’est ta lèvre et ses joyeux carmins”, “Que m’emporte le fleur de 

la virginité?”, “Sois Messaline, sois Locuste, mais sois belle”. 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 348. 
3 Tratti dalla poesia Sous la tonnelle della raccolta Les Flèches d’or. 
4 Anche questo componimento è contenuto nella raccolta Les Flèches d’or. 
5 Ne esiste un’accurata versione italiana di Maria Croci Guli, Giusy De Pasquale con una prefazione di Paolo 

Mauri, pubblicata dalla casa editrice Novecento (Palermo, 1985). 
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Je laisse envahir par le rêve 

Mon âme inerte, et je renais.   

 

Per Pica, tuttavia, in ognuno dei suoi versi Glatigny si è confessato. 

 

 

 

 

II. 3. Edmond e Jules de Goncourt 

 

Molte delle osservazioni fatte per l’articolo sul poeta normando possono ripetersi per il 

secondo dei profili di letterati francesi (e il primo a chiamarsi propriamente così) 

pubblicato da Pica non più su Intermezzo ma sulla Rivista Nuova diretta da Carlo Del 

Balzo; il titolo era: Profili di letterati francesi. Edmondo e Giulio de Goncourt1. Come 

si evince dall’epistolario2, la rivista accolse l’articolo di Pica per amichevole 

intercessione di Pagliara che già vi aveva pubblicato alcune cose. 

Com’è strutturato questo profilo? Al modo che s’è detto, cioè assai logicamente. Tre 

parti: una, concisa, biografica, un’altra, altrettanto secca ma più larga, dove si trovano 

 
                                                           
1 Vedi supra, p. 30. Se si esclude una recensione di Capuana al dramma Henriette Marechal su “La Nazione”, 

i riferimenti all’opera dei Goncourt restano sporadici sino alla metà degli anni ottanta. Nel 1878, lo stesso anno 

della traduzione italiana de l’Assommoir, fu pubblicata una recensione a Sœur Philomène, che costituisce uno 

dei primi interventi critici della stampa italiana sui due fratelli. Un anno più tardi, l’interesse per il romanzo 

naturalista sarà sancito da una celebre conferenza di Francesco De Sanctis al Circolo Filologico di Napoli 

intitolata Zola et l’Assommoir. La fortuna dei Goncourt in Italia seguì quella di Zola, del quale sono ritenuti, 

talora, persino allievi. È l’opinione espressa, fra gli altri, di F. Martini in una recensione a La Faustin. Le prime 

traduzioni dei romanzi goncourtiani furono pubblicati d’altra parte sotto l’egida di Zola. È il caso di Sœur 

Philomène (traducione de S. Di Giacomo, Napoli, Aurelio Tocco & C., 1886), Germinie Lacerteux (Traduzione 

di C. Pizzigoni, Milano, Emilio Quadrio, 1882) e Renée Mauperin (traduzione di C. Petitti et G. Mirandola, 

Napoli, Emanuele Pietrocola, 1888): tutte con qualche pagina zoliana ad introduzione. Interesse non significò, 

però, comprensione. Gli interventi di Capuana, Cameroni, Pica e Scalinger si segnalano fra i pochi ampliamente 

favorevoli all’opera dei Goncourt. La schiera dei detrattori fu invece largamente più nutrita, fr di essi si 

ricordano: il Martini, il Croce e la Serao. Per approfondire il rapporto fra i Goncourt e l’Italia si può leggere 

oltre agli epistolari Pica-Goncourt e Cameroni-Pica, già più volte citati, lo studio di F. D’Ascenzo, I fratelli 

Goncourt e l’Italia, Milano, LEL, 2012.     
2 Nella lettera del 5 settembre 1881 Pica chiede all’amico Pagliara: “Ringrazia Del Balzo dell’ospitalità 

gentilmente accordata al mio articolo sui De Goncourt nella sua «Rivista Nuova»; se credi gli spedirò un mio 

biglietto da visita a Parigi”. 
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esposte alcune questioni critiche e un’ultima, la più articolata, rivolta interamente alla 

descrizione delle opere. Una grande scriminatura tipografica le scinde, senza dar margine 

ad equivoco. Alle note sugli accadimenti più importanti nella vita dei due fratelli 

sottende, sebbene più occultamente, quel medesimo modello biografico al quale s’era 

visto ubbidire il profilo di Glatigny: sono, sia questo che quello, ritratti ideali dell’artista 

come Lacoonte o Cassandra. È tale ricercata d’esemplarità che spinge Pica a far morire 

Jules de Goncourt non di malattia ma di dispiacere, dopo aver veduto, per “circostanze 

politiche e cabale letterarie”1, fischiata l’Henriette Maréchal, il dramma scritto assieme 

al fratello. A questa sezione ne segue, come si diceva, un’altra, volta ad introdurre 

criticamente l’opera dei Goncourt: non si tratterà, possiamo già immaginarlo, d’un 

ricamo di personali impressioni né d’una requisitoria violenta o d’una difesa oltranzista 

dei romanzi studiati; sarà invece l’esposizione d’un materiale critico spesso già esistente 

ma ordinato, corretto, discusso. Uno strumento per giudicare correttamente l’opera, 

semplicemente. Ancora una volta, può sembrar poco ed è molto, giacché chi avesse 

voluto, in quegli anni, farsi un’idea chiara dell’opera narrativa dei due fratelli e dei 

dibattiti che, nella loro patria, queste avevano innescato difficilmente sarebbe stato 

esaudito dagli articoli di Salvatori, della Serao2 o di Torraca3 dov’era diuturna la 

 
                                                           
1 V. Pica, Profili letterari francesi. Edmondo e Giulio de Goncourt, cit., p. 481: “Ma la fortuna, sempre un po’ 

bizzarra ed ingiusta, non sorrise loro dapprima, e le loro opere tanto interessanti e originali non furono 

conosciute che da una ristretta, benché scelta, cerchia di lettori e, quando tentarono il teatro, con Henriette 

Maréchal, circostanze politiche e cabale letterarie fecero fischiare il loro dramma. Il primo dei fratelli, 

Edmondo, resistette all’ingiustizia della fortuna; non così il fratello minore, Giulio, che, più delicato e sensibile, 

morì per il dispiacere”. Simili passi sono i luoghi di maggior convergenza con le idee di Cameroni che pure 

aveva interpretato in tal senso la vita e l’attività letteraria dei Goncourt. Nell’articolo La ristampa delle opere 

dei fratelli De Goncourt (in “La Farfalla”, VI, 16, 17 ottobre, 1880, pp. 185-186 e 17, 24 ottobre, p. 198) scrive: 

“Invece i De Goncourt insegnarono agli altri la via da seguirsi e l’uno premorì al completo successo delle sue 

teorie, l’altro non riportò sulla massa dei lettori, né col fratello, né da solo, le vittorie éclatantes, che arrisero 

allo Zola e al Daudet”.   
2 M. Serao, Chérie, in “Capitan Fracassa”, V,193, 13 luglio1884, p. 1. Rist. in V. Pica, “Votre fidèle ami de 

Naples”. Lettere a Edmond de Goncourt 1881-1896, cit, pp. 223-226. 
3 La recensione di Torraca a La Faustin (apparsa su “La Rassegna”, I, 4, 30 gennaio, 1882, p. 3) muove due 

principali obiezioni a Goncourt: d’avere falsificato i suoi presunti documenti umani per ottenere effetti 

sensazionalistici e d’aver fatto scomparire il carattere e la verità psicologica della protagonista sotto la pletora 

del descrittivismo ambientale. La minuzia del particolare, per Torranca, non giunge, in breve, a ricomporsi in 

una totalità soddisfacente. La Faustin è un’opera frammentaria ed incoerente. Pica, recensendo il romanzo, 

contestò quest’osservazione: “se questi [Goncourt] non sa concepire un personaggio qualsiasi fuori 

dall’ambiente ne quale esso si muove, egli però descrive minuziosamente e scrupolosamente l’ambiente (…)  
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polemica e la lotta a disarcionare l’avversario; nemmeno dallo studio di Cameroni1, di 

Pica più caustico e più sintetico insieme, avrebbe potuto trarre le necessarie informazioni. 

Il critico napoletano principia col collocare i Goncourt nella storia letteraria francese, 

precisandone la genealogia: 

 

Edmondo e Giulio de Goncourt sono fra’ più importanti campioni del verismo ed, insieme a 

Gustavo Flaubert, rappresentano gli anelli di congiunzione tra Onorato De Balzac (…) ed Emilio 

Zola; ma essi molto più che al Balzac, sono prossimi allo Zola, con il quale hanno moltissimi 

punti di contatto, e del quale sono, nell’evoluzione dell’Arte verso il naturalismo, i predecessori 

immediati.2    

 

Sono idee originali? No, ma è un sunto, mediato ancora una volta da Cameroni, dei 

tentativi che si andavano facendo oltralpe per inquadrare la generazione post-Hugo, nel 

genere de Les romanciers contemporains di Marius Topin. Appena dopo Pica dà conto 

della polemica sulla presunta immoralità dei romanzi naturalisti alla quale egli stesso 

aveva partecipato fin da quel giovanile articolo, Corrotti od incoerenti? sulla Libellula3 

col quale può dirsi quasi avesse debuttato. Era un dibattito aspro, e particolarmente in 

Italia dove il tema dell’uomo elementare che cede ai bisogni primitivi o, più largamente 

della fisiologia dell’amore, ebbe maggior fortuna d’altri, egualmente diffusi fra i 

romanzieri francesi, come quelli della sommossa popolare o della vessazione sociale: si 

guardi non a Verga, ma a Capuana, a D’Annunzio, alla Serao, a Mezzanotte e ai veristi 

minori. Il discorso di Pica è, al solito, pregevole per proprietà di sintesi. Egli cita Gautier, 

esplicitamente, ricordando come lo scrittore francese “spiritosamente diceva (…) non è 

lo spuntar dei piselli che fa venir primavera, ma è la primavera che fa spuntare i piselli”4; 

e spiega che se questi sono “pubblicati e avidamente letti è segno che l’ambiente, in 

 
                                                           
Affinché il lettore abbia non solo la visione e la la comprensione del personaggio messo in scena, ma anche 

l’esatta e completa impressione del circolo di svariate sensazioni in cui esso si aggira”. 
1 F. Cameroni, La ristampa delle opere dei fratelli De Goncourt, cit. 
2 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Gocourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 90. 
3 “Libellula”, IV, nn. 2 e 3, 15 gennaio, pp. 1-2, e 1 febbraio 1881, pp. 1-2. 
4 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti 

su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 90. 
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mezzo al quale veggono la luce, è almeno al loro diapason”. Che poi vi sia un’induzione 

al peccato in queste opere, Pica lo esclude prendendo a prestito da Cameroni, oltre che il 

fulcro dell’argomentazione (che può riassumersi nel motto paolino omnia munda 

mundis), anche immagini ed espressioni. Così se Cameroni aveva affermato che1 

 

se qualche predicatore in veste da democratico rigido, o da accusatore della letteratura disonesta, 

trova la Fille Elise, l’Assomoir, Nana, d’effetto afrodisiaco, la così detta immoralità sta in lui, 

non nel romanzo. Egli sarebbe trascinato al peccato, persino dallo spettacolo d’un gabinetto 

anatomico. 

 

Pica, integrandovi un calco non dichiarato da Goncourt (“On ne peut, à l’heure qu’il est, 

vraiment plus condamner le roman à être l’amusement des jeunes damoiselles en chemin 

de fer”) ottiene questo esito: 

 

se essi [i Goncourt] non credettero doversi arrestare per pudore innanzi a certe situazioni 

scabrose, convinti che ora non si può condannare il romanzo ad essere il divertimento delle 

signorine in ferrovia, non mai andarono ricercando, per partito preso, il nudo, né mai, dovendo 

descriverlo, vi si soffermarono con poca laudabile compiacenza. Volendo servirsi di 

un’immagine, si potrebbe dire che il nudo che s’incontra nei romanzi di certi veristi e qualche 

volta anche in certi romanzi di Zola, è il nudo eccitante ed afrodisiaco che s’intravede per la 

scollatura di un abito o s’indovina sotto la maglia di una ballerina, mentre quello delle opere dei 

Goncourt è invece sempre il nudo freddo e triste del cadavere sulla lastra di marmo del teatro 

anatomico.2 

 

I metalli sono diversi ma la lega che se ne ricava è salda e forte. Si guardi alla costruzione 

del periodo, alle sue fibre logiche: Pica ha spiegato le ragioni dei Goncourt con le loro 

stesse parole, poi, per dimostrarne l’onestà d’intenti, è ricorso alla distinzione di 

 
                                                           
1 La ristampa delle opere dei fratelli Goncourt, in “La Frafalla”, VI, 16, 17 ottobre 1880, pp. 185- 186 e 17, 

24 ottobre, p. 198. Ristampata in Felice Cameroni, Interventi critici sulla letteratura francese, cit., pp. 107. 
2 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti 

su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., pp. 90-91. 
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Cameroni fra la nudità sensuale, esposta allo concupiscenza del licenzioso, e la nudità 

fredda come si dà all’occhio del medico: l’oggetto è in sé neutro; la malizia è in chi 

guarda e, se questa non è negli autori, non può che trovarsi nel lettore. Cameroni, ingegno 

irrequieto ed estroso, l’aveva detto in baleni d’arguzia, Pica, spirito più sistematico e 

tenace, ne raccoglie le faville e, dagli spenti lapilli, disposti in ordine accorto, trae un 

disegno paziente. Le lepidezze, nella sincresi di diversi frammenti, sono divenute i 

passaggi di un ponderato argomentare. 

Con altrettanta efficacia Pica s’occupa delle qualità formali dei romanzi dei Goncourt: è 

nuovamente un mirabile intreccio di fonti, condensato in un paragrafo non più lungo 

d’una dozzina di righe. Il Gautier dei Portraits contemporains, innanzitutto: 

 

C’étaient des esprits curieux, raffinés, ayant l’horreur des banalités et des phrases toutes faites. 

Pour éviter le commun, ils seraient allés jusqu’à l’outrance, jusqu’au paroxysme (…) mais quel 

soin de style, quelle recherche exquise, quel choix rare et nouveau.1 

 

Mantenuto il nocciuolo dell’osservazione e, quel ch’è ancora più importante per 

comprendere l’attitudine di Pica, il moto del periodo con la sua avversativa in chiusura, 

il passo di Gautier si ritrova così: 

 

Il loro stile è efficace, brioso, colorito, spesso però pecca per esuberanza di colore e spesso per 

essere efficace cade in similitudini strane o assurde, in frasi grottesche. (…) Ma a volte il loro 

stile trae dalla stessa stranezza che ne è il difetto massimo una potenza ed efficacia di espressione 

meravigliosa.2 

 

Nel complesso tuttavia la prima parte di questo profili è debitrice, più che degli autori 

francesi, di Cameroni3 in massima parte e sarà da Pica ulteriormente ritoccata negli anni 

 
                                                           
1 T. Gautier, Portraits contemporains : littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, cit., p. 199. 
2 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Gocourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 91. 
3 Un esempio Cemeroni nel già citato articolo sui Goncourt ne distingue il carattere da quello di Zola in tali 

termini: “Indubbiamente lo Zola è un osservatore più ricco di documenti umani ed assai più energico in tutto e 

per tutto; I De Goncourt invece lo superano (a quanto mi sembra) nella delicatezza e nel profumo letterario 

d’ogni loro pagina”. Assai similmente Pica scrive sullo stesso soggetto: “Se i De Goncourt sono forse inferiori 
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successivi. Manca in queste pagine, infatti, quello che sarà modello più forte nel 

costituirsi dell’immagine pichiana del romanzo francese contemporaneo, cioè il volume 

di Zola Les romanciers naturalistes, pubblicato da Charpentier nel 1881 e giunto a Pica 

nel novembre del 1882 per il tramite di Del Balzo o di Pagliara, com’è testimoniato 

dall’epistolario1. 

Se si accosta a questo paragrafo del profilo d’Edmond e Jules all’apertura della 

recensione di Pica a La Faustin, scritta appena un anno dopo2, si può notare con chiarezza 

ancora maggiore qual genere di lavoro Pica compia con le sue fonti e, insieme, la sua 

capacità di riscrittura. Il critico napoletano introduce alla sua maniera solita, la maniera 

della sintesi, il carattere generale dell’opera dei Goncourt. Egli trae dal suo scritto 

precedente frasi e periodi: adesso tuttavia ha due nuove fonti con le quali aggiornare il 

suo testo: Capuana, del quale s’è già detto3, e Edmond Duranty dalla cui nota introduttiva 

alle Œuvres nouvelles de Champfleury. Les amis de la nature4 è tratta la citazione ai 

Caractères di La Bruyère5, auctoritas invocata a dirimere l’annosa faccenda della 

rassomiglianza fra personaggi reali e fittizi. Delle nuove fonti, tuttavia, la più rilevante 

è, senz’altro, il volume di Zola. Senza sconvolgere la trama del suo lavoro di qualche 

anno addietro, Pica scrive dello stile di Edmond: 

 

(…) egli tende con ogni sforzo a che tutto ciò che presenta al lettore sia reso nel suo disegno, nel 

suo colore, nel suo odore, nell’insieme della sua esistenza.6 

 
                                                           
allo Zola per efficacia e potenza d’osservazione, gli sono molto superiori sul lato artistico; nelle loro opere vi 

è una squisitezza di fattura, un profumo artistico, uno spirito, un brio che invano ricercasi nelle opere di Emilio 

Zola”.  (Idem, p. 90)  
1 Nella lettera a Pagliara del 15 novembre 1882 si legge: “Carissimo Rocco, (…) Fatti dare da Del Balzo il 

volume di Zola, in cui trovasi lo studio sul romanzo contemporaneo in Francia”. E poi in un’altra missiva 

(gennaio del 1883): “Fammi il piacere di lasciarmi oggi stesso da Luigi Mes Haines e l’altro volume critico di 

Zola, che tu tieni, giacché entrambi mi servono urgentemente”. (P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, 

Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., pp. 173 e 175). Il volume di Zola era stato inoltre recensito dall’amico 

Cameroni nella rubrica Le novità letterarie francesi de “La Farfalla” il 24 ottobre del 1880. 
2 V. Pica, “La Faustin” di Edmondo de Goncourt, cit. 
3 Vedi supra, p. 14. 
4 Œuvres nouvelles de Champfleury. Les amis de la nature, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859 
5 Ivi, p. XXXIX. 
6 V. Pica, “La Faustin” di Edmondo de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, 

Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 106. 



161 
 

 

Che è una traduzione letterale d’un passaggio de Les romanciers naturalistes: 

 

Le but à atteindre n’est plus de conter, de mettre des idées ou des faits au bout les uns des autres, 

mais de rendre chaque objet qu’on présente au lecteur, dans son dessin, sa couleur, son odeur, 

l’ensemble complet de son existence.1  

 

Sempre recuperando il luogo del suo profilo dove si discuteva la lingua dei Goncourt, 

Pica ne riguarda le espressioni: aveva scritto “Il loro stile è efficace, brioso, colorito, 

spesso però pecca per esuberanza di colore e spesso per essere efficace cade in 

similitudini strane o assurde, in frasi grottesche” ch’era calcato, come si è visto, sul 

Gautier. Ma verosimilmente trova lo Zola più tecnico, più perspicuo, decide perciò di 

riscrivere il passo, plasmandolo questa volta sulla pagina del creatore di Nanà. Il 

passaggio de Les romanciers naturalistes ripreso da Pica è il seguente: 

 

M.M. de Goncourt, eux, se moquent des répétitions de mots ; j’ai trouvé le mot “petit ” jusqu’à 

six fois dans une de leurs pages. Ils se soucient peu de l’euphonie, ils entassent les génitifs à la 

suite les uns des autres, ils procèdent par longues énumérations, ce qui produit un balancement 

monotone. Mais ils ont la vie du style. Tous leurs efforts tendent à faire de la phrase comme 

l’image exacte et instantanée de leur sensation. Rendre ce qu’ils sentent, et le rendre avec le 

frémissement, le premier heurt de la vision, voilà leur but. (…) sans doute, on peut leur reprocher 

parfois un peu de maniérisme.2 

 

I due passi di Zola sono da Pica fusi ma non giustapposti. Questo critico, che è stato 

ritratto, soprattutto in tempi a noi non lontani, come il più deliquescente della (per verità 

non folta) schiera dei sibariti d’Italia, mostra un interesse ragionevole ma non smodato 

per i fatti di stile. E se Zola si fa ad un certo punto artifex additus artifici, rendendo nella 

sua prosa l’impressione di un’altra prosa, la prosa goncourtiana, Pica sembra invece 

come stemperare la foga di Zola in un moto più placido e casto; più astratto ed essenziale 

 
                                                           
1 É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 227. 
2 Ivi, p. 230. 
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soprattutto. I lineamenti del discorso originale sono ripresi, i nessi, i gangli 

diligentemente trascritti ma le immagini più vivide son cadute, così come tutto ciò in cui 

si tradiva la natura, affocata e carnale, dello scrittore francese. Sempre liberale nelle 

citazioni al testo ogniqualvolta ripercorre la vita e le opere di un autore, Pica diviene, 

inoltre, parsimonioso nel momento in cui deve chiosarne lo stile, ch’egli non sembra 

gustare che subordinatamente alla totalità della poetica. L’esito dell’amalgama dei due 

passaggi di Zola sopra riportati è questo: 

 

Il De Goncourt non cerca la calma e scultoria correttezza di stile, appresso alla quale con tanto 

studio si affaticava Gustavo Flaubert, non si cura di non ripetere una stessa parola più volte in 

un sol periodo, di proscrivere le rime, di evitare le spiacenti consonanze, ma egli tende con ogni 

sforzo a che tutto ciò che presenta al lettore sia reso nel suo disegno, nel suo colore, nel suo 

odore, nell’insieme della sua esistenza, tende infine a fare della frase l’immagine esatta ed 

istantanea della sensazione.1 

 

A Zola Pica attinge, infine, anche in altri luoghi. Il critico napoletano afferma: 

 

una delle tendenze più spiccate dei romanzi naturalisti è di allargare e nell’istesso tempo 

semplificare il romanzo (…) E nessuno scrittore ha lavorato più del De Goncourt ad emanciparsi 

dal racconto per il racconto”2  

 

Ovvero: 

 

Une des tendances des romanciers naturalistes est de briser et d’élargir le cadre du roman. Ils 

veulent sortir du conte, de l’éternelle histoire, de l’éternelle intrigue, […] ils refusent cette 

banalité du récit pour le récit.3 

 
                                                           
1 V. Pica, “La Faustin” di Edmondo de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, 

Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 106. 
2 V. Pica, “La Faustin” di Edmondo de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, 

Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 105. 
3 Cfr. É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 245. Questo asserzioni sono riprese, con intendimenti 

polemici, anche da Torraca nella recensione a La Faustin già più volte nominata, il che testimonia il ruolo di 

spicco del libro di Zola nella divulgazione del naturalismo in Italia. 
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Diverso è il discorso che fa Nunzio Ruggiero nella prefazione all’epistolario Pica-

Goncourt1 da lui curato. Per Ruggiero Pica avrebbe, proprio in questa recensione, 

dimostrato, viceversa, “acume e sensibilità stilistica, in notevole anticipo sui 

contemporanei”2. I contemporanei sarebbero, come precisa poco più avanti, il Paul 

Bourget dei Nouveaux essais de psychologie contemporaine3 e il Jules Lemaître di Les 

contemporains4. A riprova di ciò lo studioso cita la continuazione del brano sopra 

riportato dove Pica notava come Goncurt pervenga a quella particolare equivalenza di 

scrittura ed impressione sensibile “col dislogare i periodi, col mettere gli aggettivi al 

posto dei sostantivi, con l’accumulare gli aggettivi e con altri procedimenti suoi 

speciali”5. Ma se qualcosa di questa osservazione si ritrova nel Bourget, si deve al fatto 

che il critico napoletano e lo scrittore francese si rifanno alla stessa fonte, ch’è ancora 

una volta il volume di Zola. Ne Les romanciers naturalistes si legge infatti che “M.M. 

de Goncourt arrivent à ce prodige du rendu par des renversements de tournures, des 

adjectives mis à la pace de substantifs, des procédés à eux qui sont la marque inoubliable 

de leur facture”6. Pica si è limitato a tradurre il passo, intervenendo secondo la necessità, 

allo scopo d’inserirlo con più efficacia nell’ordito del testo.   

Come si vede, chi avesse letto queste brevi pagine introduttive di Pica avrebbe potuto 

aggiornarsi sul dibattito letterario europeo nel quale l’attività letteraria dei Goncourt si 

collocava perché ne avrebbe letto i nodi fondamentali quintessenziati con ammirevole 

rigore: la diffidenza del largo pubblico, le accuse d’immoralità che avevano condotto, 

circa venticinque anni prima, a processi preclari contro la Madame Bovary e Les Fleurs 

du mal, la filosofia della composizione del romanzo moderno. Vi è tutto. Al lettore che 

 
                                                           
1 “Votre fidèle ami de Naples”. Lettere a Edmond de Goncourt 1881-1896, cit. 
2 Ivi, p. 26. 
3 Pubblicati da Lemerre a Parigi nel 1886, i Nouveaux essais de psychologie contemporaine contengono un 

lungo scritto sui Goncourt (pp. 137-198) dal quale Ruggero tra questa citazione: “La prose classique, dans son 

besoin d’analyse et de logique, fuyait l’inversion et le contournement, comme elle écrivait, dans son besoin de 

clarté, le néologisme, et dans son besoin de généralité, le terme technique et individuel”.  
4 J. Lemaître, Les contemporains. Études et portraits littéraires, Troisième série, Paris, Société française 

d’Imprimerie et de Librairie, 1887.  
5 V. Pica, “La Faustin” di Edmondo de Goncourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, 

Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 106. 
6 É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 230. 
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ora possiede gli strumenti per auscultare il testo Pica porge quel che di più prossimo 

all’originale è capace di fornire. Concepisce in fondo il romanzo come un intreccio 

efficacemente congegnato di personaggi, vicende e ambienti e non come un albo di belle 

pagine, come un geroglifico suggestivo tempestato di parole lucenti, perciò preferisce 

riportare una certosina sinossi della storia invece che radunarne le prose più preziose: i 

suoi sunti sono minuti, sono accorti. La scrittura di Pica rifluisce, avvolge le opere per 

adattarvisi con serpentile flessuosità: vuol che i romanzi parlino direttamente al lettore; 

di personale, in margine, non vi sono che chiose e rubriche per indicare ora una 

lungaggine eccessiva della trama ora l’insufficienza di rilievo di tale personaggio. Sono 

note di gusto più che vere analisi, volte alla funzione pratica d’educare chi legge, la cui 

natura didascalica è tradita da una loro tal quale sbrigatività. Dell’evoluzione psicologica 

di Madame Gervaisais, ad esempio, trovandola troppo affrettata, Pica scrive: “Per dire il 

vero il cambiamento è troppo grande per non sembrare esagerato”1 mentre a proposito di 

Manette Salomon aveva osservato, poche pagine, prima come “lo stile potente è 

riboccante di colorito, qualche volta forse gli autori si soffermano un po’ troppo in 

minuziose descrizioni, che rallentano l’azione”2.  Ma sono annotazioni, quasi glosse, che 

non ostacolano il rigoglioso flusso di personaggi, ambienti e situazioni che Pica trae dai 

romanzi dei Goncourt per riportarli meticolosamente nelle colonne del suo articolo. Sono 

pagine riboccanti di scene capitali che finiscono col rivelare, quasi involontariamente, la 

complessione melodrammatica prima che verista della loro opera: all’ospedale il medico 

Barnier rincontra la sua prima amante, Romaine, “ella ha un cancro alla mammella ed è 

Barnier che deve fare l’operazione chirurgica: questa riesce bene, ma ciò non pertanto la 

povera Romaine dopo tre giorni muore per il dolore della perduta bellezza”3; in Madame 

Gervaisais “Pierre-Charles, figliolino muto e quasi scemo di Mme Gervaisais, vedendo 

cader morta tra le sue braccia la madre, sotto l’impressione della forte emozione 

dolorosa, dopo aver balbettato due volte- M’man…M’man… sentendosi rischiarare ad 

 
                                                           
1 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Gocourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 95. 
2 Ivi, p. 93. 
3 Ivi, p. 94. 
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un tratto la sua intelligenza, articola, in un grido straziante- Ma mère!”1; La Faustin infine 

“si gitta con la  bocca sulle mani del suo amante, ma egli la respinge brutalmente  e con 

queste parole: «Un’artista…voi non siete che ciò…la  donna incapace di amare!» e poi 

affondando, per morire, la testa nei cuscini, comanda per una seconda volta ed anche più 

imperiosamente: «Turn out that woman!»”2. Per quanto siano brani salienti, raccolti 

perché il lettore possa avere una prima esperienza delle opere prese in analisi, la loro 

particolare natura rivela l’attitudine di Pica nei riguardi delle opere, ch’è attitudine 

velatamente sentimentale. Legge i versi di Glatigny, accenna alle loro ipoteche letterarie, 

discerne quel che v’è di nuovo, quel che v’è di vieto, ma in fondo li ama perché vi può 

ricomporre la vita d’uno zingaro lunatico come ne metteranno in scena, in anni a noi 

molto più vicini, un Fellini o un Kusturica. Dalle pagine dei Goncourt trascegli i salotti 

d’artisti, le case d’amatori, i foyer dei teatri, le passeggiate per i boulevard o ancora gli 

ospizi, i sanatori, le case di tolleranza, le bische e i postriboli nelle quali s’affastellano 

gli eccentrici o tribolano i reietti; alle immagini più delicate, invece, com’è quella del 

castello dei primi amori di Faustin, (un sito costrutto di bruma e di fiaba che sorge in un 

luogo indeterminato fra Passé3 di Hugo e Le grand Meaulnes di Alain-Fournier) Pica 

non dà quasi peso; e così si può dire anche di certe evocazioni del sentire infantile, 

impressioni diafane come d’alabastro sottile, che si trovano disperse, con compiaciuta 

squisitezza, nella Sœur Philomène o nella Renée Mauperin. Per contro, sono predilette 

quelle scene ferali “sì drammaticamente strazianti” che non si possono leggere “senza 

sentirsi intimamente commossi”4. 

A dispetto di questa personale inclinazione, Pica cerca sempre di citare obiettivamente il 

suo materiale e, laddove ne ha l’occasione, trascrive con lo scrupolo suo solito i brani 

originali, traducendoli e lievemente adattandoli. Il paragrafetto dedicato alla prefazione 

dell’autore a Les frères Zemgammo ne è un ulteriore esempio: esso consiste 

 
                                                           
1 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Gocourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 95. 
2 Quest’ultimo brano non appartiene al profilo ma alla recensione de La Faustin le cui pagine ne costituiscono, 

come s’è già detto, sotto molti aspetti i paralipomeni.  
3 La poesia è contenuta nella raccolta Les voix intérieures ed ha quel suggestivo incipit dove sono le promesse 

delle Fêtes galantes verlaineiane: “C’était un grand château de temps de Louis treize” 
4 V. Pica, Profili di letterati francesi. Edmondi e Giulio de Gocourt in Id, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 94. 
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semplicemente nella riproposizione d’alcuni paragrafi del testo francese versati in 

italiano1. A Edmond de Goncourt, che fu ingrato col suo entusiasta ammiratore italiano 

descrivendolo nel suo Journal: 

 

Un sauvage des Abruzzes, parfumé à faire mal au cœur, qui sert à même au plat rapporté sur la 

table, n’attendant pas qu’on le serve et dont les remuements de sanglier et la gesticulation 

balourde manquent de casser, après le déjeuner, la statuette de Falconet qui est sur la cheminée 

de mon cabinet de travail.2 

 

Pica aveva fatto un gran servigio, fornendo ai lettori italiani tutta la documentazione 

necessaria per una corretta lettura dei loro romanzi. Le critiche che aveva raccolto ed 

amalgamato, in un moto di prosa unico e continuo, erano le più fini e aggiornate fra 

quelle pubblicate fino a quel momento in Francia e in Italia. Ma è sul materiale testuale, 

più d’ogni altro, che Pica aveva compiuto un lavoro unico. Egli aveva, per dirlo al modo 

dei pittori, disteso questa materia al modo arioso nel quale si vede disposto il colore in 

un Piero della Francesca, cioè in pennellate ampie e piane, in intatte falde di luce, dove 

l’occhio trova il suo Getseman; diversamente, nei pochi articoli contemporanei sul 

Naturalismo, il lettore avrebbe trovato le pagine dei due scrittori sempre impastate del 

giudizio del critico, e questi giudizi impastati, alle volte, di rimasticature polemiche, di 

frizzi e disprezzi. La trama delle opere, così, come Pica la svolge, larga, chiara, non mai. 

 
                                                           
1 L’osservazione è di D’Ancona (“Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e 

Giapponismo), cit., p. 273) che in nota al brano (“il realismo non ha l’unica missione di descrivere ciò che è 

basso, ciò che è ripugnante, ciò che puzza, ma esso è nato anche per definire in uno stile artistico, ciò che è 

elevato, ciò che è bello, ciò che è buono ed anche per dare gli aspetti e i profili degli esseri raffinati e delle cose 

ricche, ma ciò in uno studio applicato, rigoroso e non convenzionale e non immaginativo della bellezza, uno 

studio simile a quello che la nuova scuola ha fatto, in questi ultimi anni, della bruttezza”, riporta il testo di 

Goncourt: “Le Réalisme, pour user du mot bête, du mot drapeau, n’a pas en effet l’unique mission de décrire 

ce qui est bas, ce qui est répugnant, ce qui pue, il est venu au monde aussi, lui, pour définir dans l’écriture 

artiste, ce qui est élevé, ce qui est joli, ce qui sent bon, et encore pour donner les aspects et les profils des êtres 

raffinés et des choses riches : mais cela, en une étude appliquée rigoureuse, et non conventionnelle et non 

imaginative de la beauté, une étude pareille à celle que la nouvelle école vient de faire, en ces dernières années, 

de la laideur” 
2 E. e J. de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, III, 1887-1896, Paris, Robert Leffont, 1956, p. 

583. 
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Edmond de Goncourt fece ammenda del caustico giudizio espresso nel Journal in un 

altro journal, immensamente più piccolo, L’Italie d’hier. Questo taccuino di viaggio fu 

stampato, nel 1894, con una dedica: 

  

A FELICE CAMERONI, 

A VITTORIO PICA, 

LES DEUX AFFECTUEUX ET ENTHOUSIASTES PROPAGATEURS 

DU goncourtisme EN ITALIE1. 

 

 

 

 

 

II. 4. Edmond Duranty 

   

L’articolo Profili di letterati francesi. Edmondo Duranty è il quarto dei medaglioni 

dedicati da Pica ai protagonisti della letteratura francese contemporanea. Fu pubblicato, 

come il precedente, su Fantasio2; poi entrò a far parte della silloge All’Avanguardia3, 

raduno di scritti composti tra il 1881 e il 1888, che Pica diede alle stampe, per i tipi di 

Luigi Pierro, nel 1890. È il più povero dei quattro giacché Pica non dispose di molto 

materiale per scriverlo. Si rivolse anche a Edmond de Goncourt4, col quale dal febbraio 

1883 era in stretta corrispondenza, ma non dovette ottenerne molto dato che le lacune 

d’informazione ch’egli lamenta nella lettera al romanziere francese non sono colmate nel 

suo saggio. Provò allora a scandagliare la biblioteca dell’amico Pagliara, brancicando fra 

 
                                                           
1 E. de Goncourt, L’Italie d’hier, Paris, Charpentier, 1894. 
2 Profili di letterati francesi. Edmondo Duranty, in “Fantasio, II, 2, 25 gennaio 1882, pp. 2-3. 
3 V. Pica, All’avanguardia, cit., pp. 201-209. 
4 Vedi supra p. 33. 
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le più accreditate raccolte di ricordi e ritratti: consultò i Portraits contemporains di 

Théophile Gautier1 e le Ballades et fantaisies di Henry Murger, li trovò insoddisfacenti2. 

Il profilo contiene infine l’analisi dettagliata d’un solo libro: Le Malheur d’Henriette 

Gérard, la cui prima edizione apparve nel 1860. La trama è compendiata al modo solito, 

cioè con una castigata partecipazione sentimentale agli eventi che si tradisce nella 

ridondanza dell’aggettivazione: Henriette è “una fanciulla buona e intelligente” ma 

sciaguratamente “cresciuta in una famiglia composta di persone, egoiste, interessate e 

immorali”; s’imbatte in un giovanotto Émile, “e se ne innamora”. Contrastata nella sua 

scelta dalla famiglia che “spinta da cupide voglie, vuole ad ogni costo farle sposare un 

vecchio molto acciaccoso, ma ricchissimo” dopo “lunga e persistente resistenza” la 

giovane “sposa il vecchio e, nello stesso giorno degli sponsali, il suo amante Émile, in 

un accesso di disperazione, si annega”3. Toni che s’acconcerebbero quasi ad un romanzo 

come Oliver Twist; e ciò nonostante Zola avesse recisamente negato ogni traccia di 

compartecipazione emotiva in Duranty4. Annotazioni, ad interrompere il corso de 

riassunto, non ve ne sono: Pica espone integralmente, seppur per linee generali, 

l’interezza della storia.  

Il resto dell’articolo ha una forma anomala rispetto agli altri tre profili ai quali 

s’apparenta per l’intento informativo (“Ma siccome” – scrive- “certamente la grande 

maggioranza di coloro, che incontratasi per la prima volta in cotesto nome a loro ignoto 

di Duranty (..) non si saranno per lungo tempo preoccupati di questa loro ignoranza (…) 

io credo ce non sia del tutto vano e inopportuno di fare un rapido cenno critico dell’opera 

del romanziere”5) e, soprattutto, per il soggetto, giacché Duranty appartiene alla fronda 

dei letterati sgraditi al pubblico grosso. Ch’egli sia morto due anni prima senza essere 

ufficialmente accreditato fra gli scrittori francesi di spicco lo avvicina, per certi versi, a 

 
                                                           
1 Potrebbero tuttavia essere anche i Portraits contemporains et Questions actuelles di Léon Gautier (Paris, 

Michel Levy frères, 1875), come ipotizza P. Villani perché l’autore vi “si occupa di De Kock” del quale Pica 

ha appena richiesto le opere. Di De Kock, però, si occupa anche Théophile (ed. cit. pag. 187-195). 
2 Scrive: “Caro Rocco, Eccoti le B.F. di Murger e i P. di Gautier che io volevo solo nel caso che contenessero 

uno studio su Bouilhet. Quella notizia musicale ti decidi sì o no a mandarmela?”. La lettera è del 15 gennaio 

1881. Cfr. Paola Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, cit., p. 155. 
3 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 203. 
4 É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 340- 341. 
5 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 202. 
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Jules de Goncourt e a Glatigny, pur rimanendo a loro inferiore per rilievo artistico.  

Pochi, tuttavia, sono, lungo le pagine del profilo, i cenni sulla vita dell’autore, della quale 

Pica, è da immaginarsi, non conosceva le vicende che per capi sommi. Li precede una 

larga introduzione dove il critico napoletano si cura di legare la sorte letteraria di Duranty 

all’encomio che ne fa Zola nel libro ch’è, alle somme, pressoché l’unica fonte del suo 

articolo, Les romanciers naturalistes1. La prima idea di cercare Duranty in Zola gli era 

forse nata dal rilievo che ne dà l’amico Cameroni in uno scritto giornalistico sul roman 

expérimental2 ma è solo una supposizione. Un fatto è invece che Les romanciers 

naturalistes sia presente nelle fibre di tutto il profilo, a cominciare dalle opere lette che 

sono quelle indicate da Zola: cioé i romanzi3; gli abbondanti scritti d’arte, gli scritti 

teorici sul realismo, le Théâtre des marionnettes du Jardin des Tuileries non sono, sulla 

scorta di Zola, presi in considerazione.  

Pica riprende l’autore dell’Assommoir tanto nel generale quanto nel dettaglio. Le idee 

ch’egli espone sul genere di comicità che può trovarsi nelle pagine di Duranty sono le 

medesime: essa scaturisce dalla realtà, dall’osservazione delle cose feriali e ordinarie, 

non è prorompente, non farsesca ma sobria4. A tal proposito Pica aggiunge che nel 

comico Duranty “non vi insiste sopra troppo a lungo e con speciale compiacenza, come 

a volte ha il torto di fare lo Champfleury”5 con un paragone che gli è suggerito dallo 

stesso Duranty nella nota introduttiva alle Œuvres nouvelles de Champfleury. Les amis 

 
                                                           
1 “[Edmond Duranty] era quasi del tutto sconosciuto, ad onta che fosse autore di varii romanzi, i quali, benché 

invero non avessero quelle certe speciali doti che si richieggono per attirare il gran pubblico dei lettori, avevano 

però tali particolari caratteristiche, che avrebbero dovuto farli notare e discutere dalla critica, quando un bel 

giorno divenne subitamente noto per alcuni periodi molto benevoli, dedicatigli dallo Zola, in quel suo 

interessantissimo articolo sul romanzo contemporaneo in Francia, che sollevò, or son tre anni, tanti clamori nel 

campo letterario”,  (Les romanciers naturalistes, cit, p. 201). 
2 “In altra occasione, cioè collo studio sui romanzieri contemporanei in Francia (riprodotto dal “Messager de 

l’Europe” nel “Figaro” [Zola] sforzò a sangue personalità celebri, giornali influenti e gli stolidi engouements 

della folla e rivelò al pubblico il povero Duranty, sconosciuto pioniere del naturalismo”, (F. Cameroni, Le 

roman expérimental, in “La Farfalla”, 17, 24 ottobre 1880. Rist. in Id., Interventi critici sulla letteratura 

francese, cit., p. 75). 
3 Cioè le Malheur d’Henriette Gérard, la Cause du beau Guillaume, les Combats de Françoise Duquesnoy, le 

Chevalier Navoni et les Six barons de Sept-Fontaines. Cfr. la lettera di Pica a E. de Goncourt supra, p. 33.  
4 É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 343; V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 207. 
5 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 206- 207. 
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de la nature1, del quale citerà, poco dopo, un lungo brano2. Duranty aveva notato come 

Champfleury “sut comment appliquer le comique, toujours intellectuellement et d’une 

façon irrésistiblement agressive, sur les êtres qui se présenteraient à lui gonflés d’une 

idées, d’un instinct, d’une manie maladifs”3, Pica ne accoglie l’osservazione per sancire 

una differenza fra i due: Duranty è più sobrio e fotografico, Champfleury talora esagera 

nella morsura all’acquaforte del suo realismo. L’intero paragone fra i due scrittori 

sembra, tuttavia, derivare dall’introduzione alle Œuvres nouvelles sicché nel profilo di 

Pica s’ottiene questo bizzarro esito: che certe componenti dell’arte di Duranty sono 

descritte con le stesse espressioni che questi aveva impiegato per analizzare le opere 

dell’amico Champfleury. Così, per Pica, Duranty ha voluto “ritrarre la realtà normale, la 

realtà domestica, quale si rinviene nella vita delle piccole città di provincia”4, come 

Duranty stesso aveva scritto di Monsieur de Biosdhyver, studio di vari caratteri e 

“examen attentif du jeu de leur existence engrenée dans la société provinciale et dans les 

mœurs villageoises”5. Il critico napoletano conclude: “per questo punto di contatto, come 

per molti altri, egli più che a ogni altro romanziere si riattacca allo Champfleury, del 

quale però, è bene notarlo, non ha (…) quell’ humor tutto inglese (…) col quale l’autore 

delle Aventures de M.lle Mariette mette in iscene tanti curiosi tipi di maniaci e di 

eccentrici”6 ove è sempre l’eco d’alcuni passaggi della prefazione di Duranty7. Se Pica 

avesse posseduto più documenti l’articolo sarebbe stato forse più nutrito ed esauriente, 

tuttavia, anche nel suo stretto numero di pagine, la posizione di Duranty è espressa 

chiaramente. Mediando le riflessioni altrui e depurandole d’ogni personale ruggine come 

 
                                                           
1 J. Champfleury, Œuvres nouvelles. Les amis de la nature, avec un frontispice gravé par Bracquemond d’après 

un dessin de G. Courbet et précédés d’une caractéristique des œuvres de l’auteur par E. Duranty, Paris, Poulet-

Malassis et De Broise, 1859, p. XVI 
2 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 208. 
3 J. Champfleury, Œuvres nouvelles. Les amis de la nature, cit., p. XVI. 
4 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 205. 
5 J. Champfleury, Œuvres nouvelles. Les amis de la nature, cit., p. XXV. 
6 V. Pica, All’avanguardia, cit., p. 204. 
7 J. Champfleury, Œuvres nouvelles. Les amis de la nature, cit., p. XXV pp. XV-XVI : “Depuis quelque temps, 

d'ailleurs, le romancier avait entrepris une étude qui a la signification d'un point de départ, l'importance d'une 

base dans sa vie littéraire je veux parler des Excentriques êtres détraqués et tourmentés que M. Champfleury 

suivit et poursuivit dans tous les coins de Paris. Cette étude de types accentués, menée avec soin et joie, 

contribua beaucoup à développer en lui la netteté du sens comique, et lui apprit à le diriger avec adresse 

comme un flambeau qui éclaire curieusement un personnage et le fait ressortir”. 
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d’ogni fazioso entusiasmo, il critico riconosce allo scrittore francese un’assoluta 

rilevanza storica ed una, non meno dubitevole, modestia artistica. Marcel Crouzet, che 

nel 1964 dette ai torchi un acribioso volume di 789 pagine sulla figura di Duranty, dopo 

aver riportato la chiusa di Pica (“a me sembra che Edmond Duranty rappresenti il 

verismo nella sua forma più elementare ed estrema e che l’Opera sua, giusto perché 

espressione eccessiva di un sistema letterario, che ha avuto un’estrinsecazione 

eminentemente artistica per opera di Flaubert, dei Goncourt e di Zola, ha nell’evoluzione 

dell’arte verso il Naturalismo più che un’importanza artistica un’importanza storica”) 

ammette che ancora nel 18901 : “malheureusement personne en France, à ce moment, ne 

semble avoir conscience du rôle historique de Duranty”2. Credo ciò basti. Io mi rimetto 

alla sua erudizione. 

 

 

 

 

IV. 5 Louis Bouilhet 

 

Assai più risolto ed esaustivo dell’articolo su Duranty, il ritratto del poeta Louis Bouilhet 

è, nella sua concisione, uno dei più felici fra i profili. Fu pubblicato sul Fantasio3 al pari 

degli altri ma non entrò a far parte della raccolta All’avanguardia forse perché in questo 

forbito evocatore d’universi dissolti o lontani si consumavano gli ultimi resti 

dell’eclettismo romantico con le sue guglie e le sue ogive di stucco in salottini candidi 

come pastiere, coi suoi languidi mosaici in similoro d’un dubbio gusto bizantino, i 

minareti, pallidi ceri senza più lume di fede, gracili e confusi tra scialbe brume 

settentrionali, con le sue pagode rifinite in ghisa, lo pseudo-egizio e lo pseudo-moresco. 

Tutto questo lasciava in Bouilhet come l’odore pungete della cenere calda. Per altro 

 
                                                           
1 Lo studioso francese non conosceva la prima versione dell’articolo, pubblicata su Fantasio, si rifà perciò a 

quella ristampata più tardi nel volume All’Avanguardia. 
2 M. Crouzet, Un Méconnu du Réalisme : Duranty (1833-1880). L’Homme, Le critique, Le Romancier, Paris, 

Librairie Nizet, 1964, p. 421. 
3 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, pp. 2-3 e I, 3, 10 

settembre 1881, pp. 2-3. 
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verso, tuttavia, Bouilhet era un poeta ricercato e personale, come ne esigeva la modernità, 

“un’individualità spiccata, e tutte le sue poesie hanno una tale impronta di originalità che 

è ben difficile il poterle confondere con quelle di qualunque altro poeta”1. Egli poi, come 

gli altri protagonisti dei profili, patì l’indifferenza del pubblico che gode sempre per Pica 

del senno di Epimeteo. Amico di Flaubert, Bouilhet fu da questi affettuosamente 

ricordato nella prefazione alle Dernières chansons che uscirono postume nel 1872 per 

Michel Levy.  A tale prefazione si attenne Pica nello scrivere il suo profilo. Vi si attenne 

al suo modo, cioè ricalcandone sovente la struttura e talora riproducendone interi 

passaggi. Così, alla chiusa di Flaubert: 

 

Il avait en projet deux petits poèmes : l’un intitulé le Bœuf pour peindre la vie rustique du 

Latium ; l’autre, le Dernier Banquet, aurait fait voir un cénacle de patriciens qui, pendant la nuit 

où les soldats d’Alaric vont pendre Rome, s’empoisonnent tous dans un festin, en disant la 

grandeur de l’antiquité et la petitesse du monde moderne. De plus, il voulait faire un roman sur 

les païens du V siècle, contrepartie des Martyrs, mais avant tout son conte chinois, dont le 

scénario est complétement écrit ; enfin, comme ambition suprême, un poème résumant la science 

moderne et qui aurait été la de Natura rerum de notre âge.2 

 

corrisponde in Pica una traduzione quasi letterale: 

 

Egli quando morì, aveva in progetto due piccoli poemi, l’uno intitolato “Le bœuf” per ritrarre la 

vita rustica del Lazio, e l’altro, “Le dernier banquet”, avrebbe mostrato un cenacolo di patrizi, 

che durante la notte, nella quale i soldati di Alarico stanno per prendere Roma, si avvelenano 

tutti in un banchetto, dicendo la grandezza dell’antichità e la piccolezza del mondo moderno. 

Voleva inoltre comporre un romanzo sui pagani del V secolo, un racconto cinese, di cui lo 

scenario era già completamente scritto, ed infine un poema che riassumesse la scienza moderna 

e fosse il “De natura rerum” dei nostri tempi.3 

 

 
                                                           
1 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, pp. 2. 
2 L. Bouilhet, Dernières chansons, poésies posthumes de Louis Bouilhet, avec une préface par Gustave 

Flaubert, Paris, Michel Levy Frères, 1872, p. 17.    
3 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, p. 3. 
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È un esempio: potrebbero farsene altri. Analoghe scelte metriche hanno spinto taluni ad 

accostare Bouilhet a Musset: 

 

Parce que son premier ouvrage est écrit en stances de six verse, à rimes triplées, comme 

Namouna, et déboute ainsi : 

De tous ceux qui jamais ont promené dans Rome, 

Du quartier de la Suburre au mont Capitolin, 

Le cothurne à la grecque et la toge de lin, 

Le plus beau fut Paulus 

Tournure pareille à cette autre : 

De tous les débauches de la ville du monde 

Où le libertinage est à meilleur marché, 

De la plus vieille en vice et de la plus féconde 

Je veux dire Paris, le plus grand débauché 

C’était Jacques Rolla 

Sans rien voir de plus, et méconnaissant toutes les différences de facture, de poétique et de 

tempérament, on a déclaré que l’auteur de Mélænis copiait Alfred de Musset.1 

 

Pica riporta l’argomentazione e i testi che la supportano: 

 

Quando si pubblicò questo poema, ch’è una così mirabile dipintura della società romana, perché 

esso era scritto in stanze di sei versi, a rime triplicate, come “Namouna” e perché comincia così: 

De tous ceux qui jamais ont promené dans Rome, 

Du quartier de la Suburre au mont Capitolin, 

Le cothurne à la grecque et la toge de lin, 

Le plus beau fut Paulus 

Esordio che rassomiglia a quello di “Rolla” 

De tous les débauches de la ville du monde 

Où le libertinage est à meilleur merché, 

De la plus vieille en vice et de la plus féconde 

Je veux dire Paris, le plus grand débauché 

C’était Jacques Rolla 

Fu da moltissimi accusato Bouilhet d’imitare Alfredo de Musset ; eppure giammai due poeti si 

rassomigliarono meno !2 

 
                                                           
1 L. Bouilhet, Dernières chansons, cit., p. 19.  
2 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, p. 3. 



174 
 

 

L’ultima frase è, però, di Gautier che chiudeva così un discorso analogo sulla pretesa 

somiglianza fra i due poeti francesi: “et jamais poètes ne se ressemblèrent moins!”1. 

Tuttavia, per quanto vi si ispiri a volte pedissequamente, il profilo di Pica possiede 

un’armonia che non si ritrova nell’ineguale prefazione flaubertiana, ora racconto critico, 

ora racconto biografico ora postremo pegno d’affetto all’amico scomparso. Il critico 

napoletano riordina gli esempi testuali esibiti da Flaubert, li isola in circoscritte aiuole 

tematiche alle quali aggiunge qualcosa di suo: sfilano così in ordinate rassegne paragrafo 

dopo paragrafo i componimenti a tema orientale, gli elogi degli antichi dei, come ne 

scrissero Heine e Carducci, i bisticci d’amore, gli esercizi di prodezza metrica, tutto quel 

materiale che s’intreccia in Flaubert e che Pica pazientemente sdipana. Qui e lì il modello 

francese è troppo succinto perché il disegno di una raccolta o l’argomento di un poemetto 

affiori chiaro alla fantasia del lettore e allora Pica evoca in smaglianti figurazioni quel 

che non può dare in esempi testuali ma adesso non è più Flaubert ad essere ricalcato ma 

Gautier con la sua luculenta dovizia verbale. Melænis, convenzionale variazione sul tema 

del vizio latino, offre a Gautier lo spunto d’una fiammeggiante sfilata d’immagini d’un 

gusto quasi fiammingo: 

 

L’auteur se promène dans la Rome des empereurs sans hésiter un instant, du quartier de Suburre 

au mont Capitolin. Il connaît les tavernes où, sous la lampe fumeuse, boivent, se battant et 

dorment les histrions, les gladiateurs, les muletiers, les prêtres saliens et les poètes, pendant que 

danse quelque esclave Syrienne ou Gaditane. (…) S’il vous fait asseoir sur le lit de pourpre d’un 

banquet chez un riche patricien, croyez que Lucullus, Apicius ou Trimalcion ne trouveraient rien 

à redire au menu. (…) le vers (…) s’amusait à rendre avec un sérieux comique les bizarres 

somptuosités de la cousine romaine ou les grimaces du nain Stellio.2  

 

La lingua di Pica accostata a quella di Gautier fa l’effetto d’un tinello scorto dalla sala 

da pranzo, essa è tuttavia, nella sua opacità, più robusta e sintetica: 

 
                                                           
1 T. Gautier, Rapport sur le progrès de la poésie, in P. Féval, T. Gautier, Éd. Thierry, Recueil de rapports sur 

les progrès des lettres et des sciences en France, cit., p. 98. 
2 T. Gautier, Rapport sur le progrès de la poésie, cit. p. 99. 
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L’autore in questo poema ci conduce nella Roma degli Imperatori, con la più grande disinvoltura 

e senza mai la minima esitanza, dal quartiere della Suburra al monte Capitolino. Egli c’introduce 

nella taverna che irradia la via con la luce incerta del suo fanale rosso, e nella quale si battono e 

dormono istrioni e gladiatori, mulattieri e poeti, mentre qualche cortigiana danza, 

accompagnandosi col suono di un ricurvo sistro; ci fa sedere sul letto di porpora di un banchetto, 

che un ricco patrizio dà ai suoi amici, dove mentre sulla mensa si seguono tutte le bizzarre 

sontuosità della cucina romana, dei mimi africani danzano e suonano ed un buffone nano e gobbo 

cerca di fare ridere coi suoi frizzi e con le sue smorfie grottesche.1 

 

Poi Gautier descrive les Fossiles, ch’è un poemetto didascalico, mirando a darne 

un’impressione pittorica unica: 

 

 Les ptérodactyles, les plésiosaures, les mammouths, les mastodontes apparaissent, se dégageant 

du chaud limon de la plante à peine refroidie et dont les volcans crèvent la croûte, rondelles 

fusibles du feu central, évoqués par une description puissante, mais innommés ; on les reconnaît 

seulement à leur forme et à leur allure. Rien de plus terrible que leurs amours et leurs combats à 

travers les végétaux gigantesques de la première période, au bord de la mer bouillonnante, dans 

une atmosphère chargée d’acide carbonique et sillonnée par les foudres de nombreux orages.2 

  

In Pica il passo è lo stesso ma l’effetto d’insieme s’è perduto in una riorganizzazione più 

blandamente espositiva degli elementi descritti da Gautier: 

 

Egli dopo averci descritti (…) le evoluzioni e le trasformazioni del nostro globo, durante il 

periodo antidiluviano, dopo averci fatto essere spettatori della nascita della primitiva vegetazione 

splendida e gigantesca, sotto il bacio vivificatore del sole, i cui raggi potettero finalmente 

giungere sul nostro pianeta, quando per il raffreddamento di esso i fitti vapori che lo 

circondavano si andarono a poco a poco dileguando, della comparsa de’ Plesiosauri, degli 

 
                                                           
1 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, p. 3. 
2 T. Gautier, Rapport sur le progrès de la poésie, cit. p. 99. 
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Ittiosauri, di Pterodattili, dei Mammuth, de Mastodonti e degli animali antidiluviani, dalle forme 

mostruose e bizzarre, delle loro feroci lotte, dei loro splendidi amori1.  

 

In tranquillo ordine cronologico si vedono nelle pagine di Pica quelle immagini che 

Gautier aveva posto in scorcio pittorico con potente risalto drammatico sicché 

Plesiosauri, Ittiosauri, Pterodattili e Mammuth, che avevano avuto per sfondo i sublimi 

scuotimenti della Terra, vi sfilano adesso accanto al passo un po’ anchilosato d’una 

convenzionale ipotassi. Ma la prosa di Pica aspira all’effetto, che s’è detto, 

d’integrazione modulata d’un materiale eterogeneo. S’egli avesse trasposto i valori 

pittorici di Gautier, non avrebbe poi potuto integrare il passo nel discorso flaubertiano 

senza penosi squilibri di tono. E allo steso modo, conservando quanto v’era di commosso 

e personale nell’andamento di Flaubert, Pica avrebbe avuto difficoltà a dare al testo 

l’unità e la trasparenza necessarie ai suoi scopi divulgativi. Comportandosi al modo 

d’alcuni ottici seicenteschi che da differenti figure, con l’ausilio d’una combinazione di 

specchi, componevano una nuova immagine, Pica di più testi e giudizi fa un profilo dal 

nitore di medaglia. A chi volesse obiettare che questo non è far critica, si potrebbe 

rispondere col dire che un’opera, sia essa di critica o d’invenzione o d’entrambe le cose, 

va giudicata sulla base dei risultati e non sul conteggio degli attrezzi stivati nell’officina: 

taccuini e cestini sono gelosa proprietà dell’autore. Pica, che rapinò tanta critica italiana 

e straniera, seppe spesso fornire ai suoi lettori quella tersa sintesi d’opinioni diverse 

ch’essi non avrebbero potuto invenire altrove. E, se non scrisse mai meglio, seppe essere 

talvolta più chiaro dei suoi modelli come testimonia scherzosamente Fénéon descrivendo 

nel suo libro sul Post-Impressionismo un immaginario manipolo di discepoli, chini su un 

verso mallarmeiano come i socratici d’Aristofane sulle più strambe invenzioni, 

illuminarsi d’improvviso all’arrivo d’un dispaccio da Napoli: 

  

Devant un vers mallarméen, il arrive parfois que la perspicacité des disciples s’effare. Leur 

angoisse est brève : une dépêche à Naples – et Pica, d’un prompt télégramme, élucide le verbe 

de S.M. [Stéphane Mallarmé].2  

 
                                                           
1 V. Pica, Profili di letterati francesi: Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25, agosto 1881, p. 3. 
2 F. Fénéon, Au-delà de l’Impressionisme, Paris, Hermann, 1966. 
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Quel telegramma era la lucida tarsia di un mosaico del quale fanno parte i Profili di 

letterati francesi come i Moderni bizantini. 
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I Moderni bizantini 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1. Prolegomeni del bizantinismo italiani 

 

Quando cominciò a diffondersi in Italia, nel linguaggio della critica e dei giornali, 

l’aggettivo “bizantino” cominciò con l’indicare non la raffinatezza esacerbata delle età 

argentee ma piuttosto la loro corruttela.  Della magnifica città che aveva accolto prima 

le reliquie dell’Impero di Roma e poi quelle di Cristo e dei suoi paladini non s’evocavano 

le tarsie lucenti, le creature d’oro e d’avorio sospese su lame di luce, non le corti d’uomini 

illustri, di dolci custodi del greco idioma, dei Crisolori ma le cabale, gli intrighi e le 

congiure di palazzo d’un popolo sfiorito. Con questa accezione Bisanzio è evocata da 

Carducci nella tonitruante chiusa del componimento in morte di Vincenzo Caldesi: 

“Impronta Italia domandava Roma/ Bisanzio essi le han dato”. Il termine “bizantino” 

s’alonava di insoddisfazione e protesta. 

Allorché Angelo Sommaruga, il 15 giugno del 1881, fregiò del titolo di bizantina la sua 

Cronaca, l’aggettivo aveva ancora il colore polemico dei versi carducciani che potevan 

leggersi, d’altra parte, nella testata di ciascuna uscita. Nel numero del 10 giugno 1882 

Giulio Salvadori chiariva: “Già nel nome stesso che abbiamo preso, c’è, per chi sa 

leggere, una protesta e un augurio: noi ci diciamo bizantini quasi a rammentarci quanto 

si discosti la realtà dal nostro ideale”1. La gazzetta di Sommaruga si stampava, tuttavia, 

 
                                                           
1 G. Salvadori, Roma, in “Cronaca bizantina”, 10 giugno 1882; poi in Id, Scritti bizantini, a cura di N. Vian, 

Bologna, Cappelli, 1963, pp. 94-99. 
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non su fogli ruvidi e battaglieri ma in una carta civettuola da lettera per signora o, come 

si malignava, da tappezzeria1; “constava di dodici pagine, tutte stampate con ricercati ed 

eleganti caratteri elzeviriani (…) La grafica del giornale, arricchita da occhielli e fregi 

floreali, era un misto di elementi medievali ed esotici”2. Ma, ad adornare la veste 

tipografica della gazzetta, eran soprattutto le illustrazioni di Giuseppe Cellini, d’Aristide 

Sartorio e d’altri che, riunendosi quotidianamente al Caffè Greco3 di via dei Condotti a 

Roma, ebbero un giorno l’idea di fondare con Nino Costa, il quale dimorava in quel torno 

d’anni nell’adiacente via Margutta, la società In arte libertas, di chiara discendenza 

preraffaellita. Questa società, le cui esposizioni, nei primi tempi, erano ospitate ora in 

questo ora in quello degli atelier messi a disposizione dagli associati, fu la medesima che 

s’occupò nel 1886 di rendere l’Isaotta Guttadauro di D’Annunzio qualcosa d’assai 

simile ad un tornito messale. Il primitivo nucleo dell’Isaotta, cioè l’Intermezzo di rime, 

non fu, tuttavia, pubblicato dalla Tribuna ma nel 1884 dal Sommaruga appunto; il quale 

dava sì alle stampe gli articoli e le opere di Pietro Sbarbaro, ch’eran di grana tutt’altro 

che sottile e che somigliavano assai a delle calunnie, ma aveva anche cura d’attirare alla 

Cronaca bizantina letterati vicini alla sensibilità decadente come Pascoli, Nencioni e 

D’Annunzio, il quale tra il 1885 e il 1886 ne fu anche il direttore4.  

L’aggettivo “bizantino” aveva, intanto, definitivamente perduto l’accezione carducciana 

e valeva, senza ombra d’equivoco, per faisandé. D’Annunzio, prendendo le redini del 

giornale, s’era voluto distaccare dai tempi burrascosi, di zuffe e gazzarre, nei quali aveva 

visto luce la Cronaca: anni d’editori avventurieri e di scandali che parevano oramai 

 
                                                           
1 Cfr. A. Sommaruga, Cronaca Bizantina [1881-1885]. Note e ricordi, Milano, Mondadori, 1941, p. 66. 
2 A. Gaudio, La sinistra estrema dell’arte. Vittorio Pica alle origini dell’estetismo in Italia, cit., pp. 15-16. 
3 Cfr. D. Angeli, Le cronache del “Caffè Greco”, Roma, Bulzoni, 2001.  
4 Sui germi d’estetismo latenti nella Cronaca bizantina e sul ruolo di D’Annunzio all’interno della rivista 

possono leggersi i libri di E. Scarano, “Dalla Cronaca bizantina” al “Convito”, Firenze, Vallecchi, 1970, ch’è 

la più amplia monografia sull’argomento, e La Cronaca bizantina, Torino, Einaudi, 1950 di G. Squarciapino, 

succoso e difficilmente reperibile, ch’è il più bello. Dei tanti articoli se ne ricordano, per l’eleganza e la castità 

del tocco, alcuni di P.P. Trompeo, che i cattivi prosatori di oggi non leggono più, raccolti nel volumetto 

Carducci e D’Annunzio, Roma, Tumminelli, 1943. I ricordi di Sommaruga possono leggersi nel già citato 

Cronaca Bizantina [1881-1885]. Note e ricordi, Milano, Mondadori, 1941, mentre raccolte d’articoli offrono 

Roma bizantina, a cura di E. Ghidetti, Milano, Longanesi, 1979 e Cronaca bizantina, a cura di V. Chiarenza, 

Treviso, Canova, 1975. 
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distanti come all’epoca di Luigi XIV i disordini della Fronda. In toni serafici sono 

espressi i nuovi intenti della rivista: 

 

La “Cronaca bizantina” rinnovellata, volendo essere principalmente un giornale di buon gusto, 

non presenta qui programma né lungo né breve. 

Che le Grazie, bizantinamente ammantate e ingioiellate per lei dal sottile artista, le siano larghe 

di rose, e che il Sagittario, sotto il cui segno ella rinasce, le dia saette d’oro.1 

 

In questa sua ultima declinazione estetizzante la Cronaca bizantina fece da modello alla 

rivista co-fondata da Pica nell’estate del 1884 che, lasciato il Mar Nero per l’Ionio, 

evocava le medesime fantasie di lussi sregolati, essendo però sibaritica invece che 

bizantina. La Cronaca sibarita si richiamava dunque alla rivista romana nei propositi, 

simili, seppure espressi con parole meno alate, a quelli enunciati da D’Annunzio. Sotto 

le vesti del sibarita Smindiride, il corteggiatore di Agariste, Luigi Conforti nel primo 

numero della gazzetta spiegava come: 

 

Non si tratta di una scuola di corruzione, né di un indirizzo esageratamente naturalista Si tratta 

piuttosto di raggiungere possibilmente l’ideale d’un’arte profumata, colta, elegante a tutta prova, 

qualcosa in-somma che si elevi dal comune e che possa educare alla ammirazione delle patrie 

bellezze.2 

 

Accadde così che in quegli anni per descrivere l’estetica del raro e del prezioso 

s’utilizzasse indifferentemente l’aggettivo “bizantino” o “sibarita”. Pica, per primo, li 

impiegò indistintamente e Cameroni, con intenzione a volte serie a volte scherzevoli, gli 

fece seguito ora negli articoli sul Sole ora negli accessi di cruccio verso l’amico, reo 

d’aver tralignato dalla via maestra del Naturalismo3. 

 
                                                           
1 “Cronaca bizantina”, 15 novembre 1885. 
2 Smindiride [L. Conforti], Fra Sibari e il Crati in “Cronaca Sibarita”, 1, 1 settembre 1884, p.7. 
3 Sull’equivalenza dei due aggettivi possono vedersi i due libri di Gaudio: La sinistra estrema dell’arte. Vittorio 

Pica alle origini dell’estetismo in Italia già nominato (pp. 64-68) e “Cronaca Sibarita” (1884-1885), Roma, 

Vecchiarelli, 2006. 



181 
 

Nello scegliere il titolo della sua nuova serie di saggi sui moderni scrittori francesi più 

che alla recente tradizione del bizantinismo italiano, tuttavia, Pica sembrerebbe essersi 

riallacciato filologicamente all’origine francese dell’espressione, all’uso che ne fece, su 

probabile suggestione d’un celebre passo del Gautier1, Huysmans2, e,  ancor più, ad un 

brano de le Les romanciers naturalistes che, pur trattando dei Goncourt potrebbe essere 

posto in esergo alla nuova serie di profili pichiana: 

  

A côté de Balzac, à côté de Stendhal, à côté d’Hugo, ils ont poussé comme les fleurs étranges et 

exquises d’une civilisation avancée. Ces sont des personnalités exceptionnelles, des écrivains 

qu’il faut mettre à part, qui demeurent dans une histoire littéraire à l’état de note aiguë, résumant 

les côtés excessifs de l’art d’une époque. Si la foule ne s’agenouille jamais devant eux, ils auront 

une chapelle byzantine avec e l’or et des peintures curieuses, dans laquelle les raffinés vont faire 

leur dévotions.3 

 

Pica, in effetti, edificò quattro cappelle rispettivamente a Francis Poictevin, Joris-Karl 

Huysmans, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé. La serie d’articoli si titolava appunto “I 

Moderni bizantini”4 e fu pubblicata tra il 1885 e il 1886 dalla “Gazzetta Letteraria” di 

Vittorio Bersezio che aveva sede a Torino. Cappelle laiche, spoglie, d’uno stile sobrio e 

asciutto, ma fabbricate del miglior legno francese che Pica poté importare, e cioè, fuor 

di metafora, dei giudizi più sottili che potevano leggersi in quegli anni sulle riviste 

d’oltralpe. Anatole France, Paul Bourget, Maurice Barrès, Louis Desprez, Joris-Karl 

Huysmans, René Ghil, Sainte-Beuve, René Delorme, Jules Janin sono solo alcuni fra gli 

 
                                                           
1 “On peut rappeler, à propos de lui, la langue marbrée déjà des verdeurs de la décomposition et comme 

faisandée du bas-empire romain et les raffinements compliqués de l’école byzantine, dernière forme de l’art 

grec tombé en déliquescence” (T. Gautier, Préface à C. Baudelaire, Œuvres complètes, vol. I, Paris, Michel 

Lévy frères, 1868). 
2 Cfr. Stéphane Mallarmé. Mémoire de la critique, Paris, Presse de l’Université Paris Sorbonne, 1998, p. 12. 
3 É. Zola, Les romanciers naturalistes, cit., p. 251. 
4 Assai positivo fu, su questi articoli il giudizio che Téodor de Wyzewa espresso su “La Revue Indépendante” 

(I, gennaio 1887, p. 15): “En même temps un autre écrivain italien, et l’un des plus subtils parmi les critiques 

de notre âge, M. Vittorio Pica, insérait dans la Gazzetta Letteraria de Milan [sic], une décisive et complété 

étude sur l’œuvre de M. Mallarmé. J’insisterai mieux sur ce travail lorsqu’il sera réédité dans le prochain 

volume I Moderni Byzantini de M. Pica. Aujourd’hui je dois simplement exprimer mon chagrin de ce que la 

seule appréciation sérieuse, intelligente, des efforts de ce très noble poète ait été faite en hiver de 1887, après 

vingt ans, et par un écrivain italien”. 
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autori dai quali il critico napoletano ha attinto espressioni, opinioni e, talora, interi 

passaggi. Questi articoli, dopo essere stati abbondantemente ritoccati, confluirono nella 

seconda raccolta di Pica, Letteratura d’eccezione, stampata per i tipi di Baldini e Castoldi 

nel 1898, dove furono accostati ad altri due studi: uno dedicato ad Anatole France, l’altro 

a Maurice Barrès, elaborazione anch’essi di due saggi già scritti: Letterati 

contemporanei: Anatole France1 e Letterati contemporanei: Maurice Barrès2 (l’ultimo 

della serie, Letterati contemporanei: Julie Daudet3, venne escluso dalla raccolta). Il ciclo 

di saggi su autori tanto ricercati si presentava nella divisa disadorna d’un libro di piccolo 

formato, dalla copertina del color delle terracotta, appena un po’ più chiaro delle edizioni 

crociane di Laterza, scevro d’illustrazioni e stampato in caratteri lindi e minuti. Le iniziali 

d’ogni capitolo erano consttuite di semplici maiuscole che non arieggiavano alcuna 

antica miniatura, l’impaginazione era solida, chiara. La stessa Gazzetta letteraria, che 

per prima aveva ospitato i saggi, non era foglio d’esteti: nella disposizione ordinaria degli 

articoli non ambiva a nient’altro che ad una facile lettura. Queste le vie che l’esteta Pica 

scelse per parlare ai suoi lettori. Dello stile si deve poi dire questo: che la sua lingua 

s’affinò molto, specialmente se confrontata con quella dei Profili di letterati francesi di 

due anni prima, ma non si fece né più rara né più sensuale. Nemmeno la pittura di 

Segantini4, sulla quale avrebbe scritto tre anni dopo inaugurando la sua collaborazione 

col Il Marzocco, gli ispirerà note più carnali: egli ha la lingua, astratta e sintetica, che 

non è parlata da quanti, per usare una vecchia espressione, cercano le farfalle sotto l’arco 

di Tito.  

L’intento divulgativo di Pica (riconosciuto anche da D’Antuono5, sebbene la sua analisi 

giunga a conclusioni che non sottoscriverei in pieno) risalta nella serie dei Moderni 

bizantini dove si rafforza l’abitudine al riutilizzo d’espressioni e formule tratte dai suoi 

 
                                                           
1 V. Pica, Letterati contemporanei: Anatole France in “Emporium”, VI, 35, novembre 1897, pp. 340-349. 
2 V. Pica, Letterati contemporanei: Maurice Barrès, “Emporium”, V, 25, gennaio 1897, pp. 28-35. 
3 Letterati contemporanei: Julie Daudet, “Emporium”, VII, 42, giugno 1898, pp. 416-423. 
4 V. Pica, Segantini in “Il Marzocco”, 22 ottobre 1889. 
5 “Pica si rivolge sempre al lettore (…), e nel nobile tentativo di divulgazione, che non faceva lui solo in quegli 

anni, tendeva a formare una tradizione della mediazione critica, puntando alla novità e all’ardimento, 

rinnovando i parametri e i gusti, amando anche l’eccesso, il bizzarro, l’eccentrico, ma incanalandolo per farlo 

rientrare nella norma. Il mediatore aveva una funzione di reciprocità nei confronti dell’autore e del lettore”, 

(N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, cit., p. 26).  
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precedenti scritti. Un riciclo che oltre ad esigenze, alquanto pratiche, d’economia di 

scrittura, contribuiva alla costituzione d’una koinè riconoscibile ed efficiente. I lettori 

riconoscevano all’insorgere della terminologia familiare i consueti temi, che Pica aveva 

già trattato nei precedenti articoli e con essi la stabilità d’una linea di gusto e di pensiero. 

A questo critico, esteta inquieto, piaceva poter allacciare i suoi scritti d’un unico filo, 

rosso e tenace.    

Il concetto di “eccezione” in letteratura, al quale, prima che il titolo dell’antologia del 

1898 rimandano molte delle idee alla base dei Moderni bizantini, fu animatamente 

discusso da Remy de Gourmont in una recensione al libro apparsa sul Mercure de 

France1. L’intervento di Gourmont ricevette risposta in Italia da Federico De Roberto2 

ma entrambi stavano trattando un tema più antico. Per Gaudio, l’espressione fu 

introdotta, invece che da Édouard Rod3, come si è creduto, da Luigi Capuana nel contesto 

d’un articolo sui Goncourt, dove non era, invero, che debolmente accennata4. Ruggiero 

la fa risalire a Ferdinand Brunètiere per aver questi ne Le faux naturalisme affermato 

che: “Le propre du romantisme c’est l’étude de l’exception. M. de Goncourt n’a jamais 

étudié que des exceptions”5. È tuttavia più probabile che Pica avesse acquisito familiarità 

col concetto dopo la lettura del libro di Louis Desprez, L’Évolution naturaliste, alla cui 

conoscenza era pervenuto per tramite di Cameroni e di Zola6. Qui aveva trovato 

 
                                                           
1 “Le seul défaut de ce livre est dans son titre” è l’esordio della recensione che apparve sul Mercure de France 

(XXIX, 109, janvier 1899, pp. 197- 198) e che ora può visionarsi in G. Maffei, Una polemica sulla “letteratura 

d’eccezione”, in “Annali della Fondazione Verga”, 11-12, 1994-1995, pp. 183-200.  
2 F. De Roberto, Quistioni di estetica. La regola e l’eccezione nell’Arte, “Flegrea”, I, 3, 5 marzo 1899, pp. 260-

269. 
3 E. Rod, La letteratura d’eccezione, in “Fanfulla della domenica”, VI, 29, 20 luglio 1884, p. 1. 
4 Queste le parole di Capuana “Non è solo da oggi che l’arte va in busca di eccezioni. Tutta la storia delle sue 

più splendide creazioni è una storia non interrotta d’eccezioni, una più grande dell’altra”. Apparvero nei suoi 

Studi sulla letteratura contemporanea. Prima serie, Milano, Brigola, 1880, pp. 77-89; dopo essere state 

pubblicate sul “Corriere della sera” (11-12 agosto 1879, pp. 1-2.) nell’articolo Edmond De Goncourt e Jean 

La Rue. 
5F. Brunetière, Le faux naturalisme, in “La Revue des deux Mondes”, XLIX, 15 février 1882, pp. 932-943.   
6 Il 14 marzo del 1884 Cameroni domandava a Pica: “Cosa ne dite de L’Évolution naturaliste? Quella è critica 

veramente scientifica!”. Il critico francese era molto ammirato da Cameroni che lo elogiò vivacemente nella 

sua rubrica del “Sole”: “Eppure confesso” - scriveva- “che tutti i miei sgorbi non valgono nulla, in confronto 

all’ Évolution naturaliste del giovanissimo Louis Desprez” (Cfr. F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica, cit., p. 

60). Una ulteriore conferma che Pica conoscesse il testo è in una lettera a Carlo Del Balzo (5 febbraio 1884) 

dove Pica scriveva: “Un interessantissimo volume di Louis Desprez, intitolato L’Évolution naturaliste, è stato 

di recente pubblicato dall’editore Tresse di Parigi. In esso il simatico e valoroso letterato francese fa con grande 
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confermo della sua interpretazione delle opere goncourtiane quali prodotti d’una 

sensibilità esasperata e preludio di un’estetica nuova. Il terzo paragrafo del capitolo a 

loro dedicato s’intitola De l’exception e comincia: 

 

“L’épithète rare-voilà la marque de l’écrivain”.  Ce sont les Goncourt qui indiquent eux-mêmes 

leurs tendances dans Idées et Sensations. L’humanité courante ne l’intéresse point. A quoi bon 

raconter ce que tout le monde sait, peindre ce que tout le monde voit ? Ils préfèrent étudier des 

natures compliquées, uniques, des cas de pathologie bizarres. Ils n’écrivent pas de romans 

généraux, craignent de s’égarer dans le fourmillement d’une foule, font de chaque livre une sorte 

de médaillon.1 

 

Semplificando la linea interpretativa che conduce ai “bizantini”, può dirsi che, secondo 

l’opinione di Pica, primo Zola aveva descritto nel Lazare de La joie de vivre un carattere 

d’insoddisfatto, di nevrotico e d’ inappetente, vittima della propria volubilità sensuale. Il 

prototipo, in realtà, era già stato abbozzato dallo stesso Zola in Au Bonheur des dames 

nel personaggio di Vallognose, una fra la figure secondarie del romanzo Au Bonheur des 

dames: in questi era infatti rappresentato “il tipo dello scettico, stanco della vita, 

indifferente a tutto, sprezzatore di qualsiasi attività, non meno noioso che annoiato”2; 

Vallagnose era, tuttavia, pur sempre, un carattere flebilmente definito. Lazare è, al 

contrario, psicologicamente compiuto. Ma Zola non è Huysmans, né Goncourt, Zola non 

ricerca le eccezioni: 

 

 
                                                           
acume critico e mirabile chiarezza, la storia della formula naturalistica nel romanzo, nella poesia e nel teatro 

ed analizza le varie opere dei più illustri campioni di essa, cioè di Flaubert, dei De Goncourt, di Zola e di 

Daudet, facendo risaltare la spiccata originalità di ciascuno di loro. È infine un libro, sotto ogni riguardo 

pregevolissimo e che riuscirà molto utile a coloro che vogliono formarsi un concetto chiaro dell’evoluzione 

naturalista nella letteratura francese contemporanea”. (M. Della Sala, Vittorio Pica: lettera a Carlo del Balzo, 

in “Economia Irpina”, XX, n. 2, 1982, p. 94). Morto Desprez, Pica ne scrisse contristato a Zola dicendosi “Très 

attristé par la mort du pauvre Desprez que je devais à vous de connaitre, j’ai écrit pour le Napoli, l’article que 

vous recevrez avec cette lettre” (lettera del 10 dicembre 1885 in G. Mombello, Lettere inedite di Vittorio Pica 

ad Émile Zola, cit., p. 271). L’articolo al quale Pica fa riferimento è Sulla morte di Louis Desprez, suo ultimo 

omaggio al giovane critico francese. 
1 L. Desprez, L’Évolution naturaliste. (Gustave Flaubert-Les Goncourt- M. Alphonse Daudet- M. Émile Zola- 

Les poètes- Le Théâtre), Paris, Tresse, 1884, p. 97. 
2 V. Pica, All’Avanguardia, p. 146. 
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 Edoardo Rod osserva che Lazare non può pretendere di rappresentare l’eletta parte degli spiriti 

malati della fine del secolo. Or bene, questo a me pare un bene e non un difetto, giacché, se lo 

Zola avesse studiato questa terribile malattia del pessimismo in uno spirito elevato, ci avrebbe 

dato l’analisi di un caso eccezionale, mentre che, studiandolo in uno spirito mezzano, come ve 

ne sono tanti nella società ha fatto una diagnosi più generale e quindi più tipica. Anzi una delle 

caratteristiche di Zola, che lo distingue dal Goncurt e dal Daudet, i quali ricercano quasi sempre 

l’eccezione, è nello scegliere a preferenza il luogo comune, perché è con esso che si riesce a dare 

l’idea esatta dei vizi, delle aberrazioni, delle malattie di una società.1 

 

Quel che cominciano Daudet e Goncourt è portato a termine da Huysmans in À rebours. 

Huysmans è, però, un naturalista “bizantino”, laddove, invece, Goncourt e Daudet non 

lo sono. Perché? Perché mentre si leggono le deliquescenti manie di Des Esseintes, 

questo Manfred dell’estetismo, ci si domanda, “l’Huysmans nel suo protagonista non ha 

in certo qual modo messo un po’ della sua personalità? Descrivendo le voluttà 

intellettuali che alcune squisite opere d’arte fanno provare a Des Esseintes, analizzando 

i gusti raffinati di costui, non ha un po’ descritto le proprie voluttà, i propri gusti?”2. Pica 

dice no, poi precisa: Huysmans descrive se stesso, sì, ma non nel senso romantico della 

confessione sentimentale (il termine romantico per Pica consuona evidentemente col 

nome di Musset) ma oggettivandosi alla maniera analitica dei moderni che sono algidi 

come anatomisti. L’autore di À rebours è allora un naturalista ed assieme un “bizantino” 

perché partecipa della medesima delectatio morosa alla quale s’abbandona il suo 

protagonista. Descrittore obiettivo di un particolare ambiente, in quel medesimo 

ambiente e in quella temperie culturale egli stesso rientra. Cosa ricercavano i “bizantini”? 

La suggestione, innanzitutto, perché affaticati dall’evidenza delle cose e perché 

arrendevoli al capriccio dell’intelligenza che vuol ricostruire la forma mencia e sfumata 

dell’oggetto, operando con la fantasia al modo degli scultori rinascimentali quando 

fornivano protesi moderne alle antiche statue di ninfe, satiri e dei: 

 

 
                                                           
1 Ivi, p. 147. 
2 V. Pica, Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 

158. 
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In quanto alla suggestione, l’arte madre di essi è la musica, di cui Taine ha detto “la musique 

exalte les rêves de chacun”. (…) Certo è che le opere che si rileggono sempre e con diletto sono 

quelle, le quali, piuttosto che esprimere esplicitamente le idee e le emozioni dell’autore, si 

accontentano di accennarle a metà le avvolgono quasi in un velo di nebbia, lasciando al lettore 

l’ufficio di ricrearsele complete.1 

 

La suggestione è della letteratura come della pittura: vi difetta il D’Annunzio de 

L’Isottèo2, v’abbonda, invece la pittura di Previati e la lirica di Verlaine: 

 

Chiedere come potrebbe fare qualche critico di vista corta, che egli si proponga di evitare d’ora 

innanzi le deficienze o le irregolarità di disegno di alcune sue figure, significherebbe mostrare 

di non comprendere che esse non sono che apparenti e sono volontarie, perché soltanto con lo 

spogliare d’ogni sensualità di curve e di compattezza carnale le forme umane, ottener si può la 

poetica efficacia di sogno simbolico voluta dal pittore.3 

  

Spiriti capziosi ed esigenti, non amano il pigro agglutinarsi del discorso né l’induzione 

paziente che dall’accumulo meticoloso di tanti dati trae un solo principio; i bizantini 

amano rimirare le cose nella loro quintessenza. La loro arte, oltre che suggestiva, sarà 

perciò simbolica, d’un simbolismo “elevato, che guida l’uomo, mercé immagini 

sapientemente prescelte, dal mondo materiale al mondo spirituale; un simbolismo 

austero e ieratico, che, sovente, trovata l’immagine definitiva, non si attarda in superflue 

dilucidazioni, ma, magicamente suggestivo, affida alla perspicace mente dei lettori il 

mandato di esplicitarne il mistero, di diradarne le tenebre e di ricavarne l’idea 

 
                                                           
1 V. Pica, Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 

250. 
2 V. Pica, “L’Isottèo” e “La Chimera” di G. D’Annunzio, in “Cronaca partenopea”, I, 29, 28 settembre 1890: 

“Però, dopo aver ammirata la magnificenza plastica, la sapienza ritmica, la musicalità squillante di ciascuna 

lirica di questo volume del D’Annunzio, si finisce, a libro chiuso, col non rimanere pienamente soddisfatti, 

(…). Cosa manca dunque? (…) Se il colore fosse meno vivace, meno chiassoso. – oh, come riescono dolci agli 

occhi dei riguardanti, i toni scoloriti dei vecchi arazzi! – se la plastica fosse a volte meno decisa, meno marcata, 

se certe imagini si ripetessero meno di frequente, quale intensa voluttà estetica si otterrebbe!”.  
3 Vittorio Pica, Gaetano Previati, Bergamo, Istituto Italiano D’Arti Grafiche, 1912, p. 13. 
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generatrice”1. Una sintesi di questi caratteri sarà data dallo stesso Pica nella conferenza 

Arte aristocratica, ultima riorganizzazione di un materiale che sarà poi definitivamente 

cristallizzato nel volume Letteratura d’eccezione. Bisanzio non è ormai più l’angusta 

sentina di cabale e raggiri dei versi carducciani: i letterati di Pica non si dilettano che di 

sciarade letterarie, dimentichi dei lamentevoli offici della vita ordinaria.  

 

 

 

 

III. 2. Un articolo esemplare 

 

Se il concepimento d’una categoria critica, come il “bizantinismo”, può illustrare la 

riduzione ad un comune denominatore di varie esperienze estetiche, l’analisi d’un saggio 

monografico può mostrare la miniaturizzazione di questo processo. Dei quattro articoli 

che vennero a costituire il ciclo dei Moderni bizantini lo scritto su Verlaine può dirsi 

l’esemplificazione tali procedimenti d’amalgama e di sintesi a partire da fonti molteplici. 

Fu il terzo della serie e venne pubblicato nel 18852. Più completo del profilo su Poictevin, 

la cui opera, aerea espressione di pointillisme verbale, Pica non stimava a fondo, e meno 

travagliato di quello su Mallarmé, il breve saggio dedicato a Verlaine mette in campo 

alcuni processi già sperimentati nel ritratto di Glatigny, anch’egli d’altra parte, come 

l’autore di Sagesse, poeta del nord, vagabondo e saturnino. Nel comporlo Pica si trovò 

dinanzi al consueto problema di dover organizzare un materiale critico e testuale 

eterogeneo. Lo risolse con l’ordinare le opere di Verlaine in maniera tale ch’esse 

venissero a comporre come una storia dell’Io poetico, fatta di cadute e resipiscenze, 

slanci mistici e trasporti carnali: una sorta di Canzoniere, insomma, una crestomazia, 

cioè, di rime sparse dalle quali affiora un’immagine umana. E quest’immagine è, nella 

fattispecie, quella di un sileno triste, gonfio ora di vino ora d’umore atrabiliare, non 

 
                                                           
1 V. Pica, Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-1892), cit., p. 

249. 
2 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 46-8, 14, 21, 28 novembre 

1885. 
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troppo distante da quella con la quale lo stesso aveva dipinto, pochi anni avanti, Glatigny, 

tenero e lunatico zingaro che avrebbe voluto grattare le stelle dal firmamento 

inerpicandosi sui trampoli. 

L’articolo può descriversi come una compagine di dodici parti minori con una 

introduzione, consacrata al gruppo di poeti parnassiani, alla quale seguono una serie 

d’analisi dettagliate delle singole raccolte poetiche, uno studio succinto dello loro stile e 

della loro metrica e, infine, una conclusione. Philip Stephan1 e, in tempi meno lontani, 

O. Bivort2 hanno segnalato con molta esattezza le fonti di questo articolo che sono 

spesso, come nel caso di Louis Desprez3, particolarmente visibili; tuttavia, sebbene ne 

copiasse (con la perizia d’un amanuense, talora) interi paragrafi, Pica non conserva che 

di rado la struttura degli originali, ordinando in distinti paragrafi le informazioni che 

trova in Desprez, in Saint-Beuve4, in France5, in Delorme6 e in Janin7. Accade dunque 

che tutto il materiale relativo alla vita del poeta e alle sue costanti tematiche sia adunato 

nella parte centrale, che finisce così col contenere l’effettiva “antologia” del saggio, e 

che per contro ogni questione d’ordine tecnico-formale sia confinata agli ultimi 

paragrafi. 

Una simile osservazione diventa più evidente raffrontando certi passi dello studio di Pica 

con la sua fonte più diretta: l’articolo di Desprez già citato. Trattando de La Bonne 

Chanson, poniamo, i due critici adottano gli stessi esempi, in Pica il fine della citazione 

è tuttavia mutato. Desprez che si serviva della poesia Le foyer, la lueur, étroite de la 

lampe per stabilire una comparazione tra Verlaine e Coppée aveva introdotto la citazione 

con queste parole: 

 

 
                                                           
1 P. Stephan, Paul Verlaine and the decadence 1882-90, Manchester, Manchester University Press 1974, p. 95. 
2 O. Bivort, Un aspect de la réception de Verlaine en Italie. Vittorio Pica “compilateur d’exception”, in Lingua, 

cultura e testo : miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, cit. 
3 Cfr. Revue indépendente, juin 1884; ora in Verlaine, textes choisis et présentés par Olivier Bivort, Paris 

Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1977. 
4 Lettre à Paul Verlaine, 10 décembre 1886 cfr. Ibid. 
5 “Poèmes saturniens, par Paul Verlaine”, Le Chasseur bibliographe, février 1867. 
6 “Paul Verlaine”, L’Union des jeunes, 15 août 1869. 
7 “Compte rendu des Poèmes saturniens”, Almanach de la littérature et du théâtre et des Beaux-Arts, Pagnerre, 

1868.  
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On retrouve dans ces rimes d’amour simple, et doux, et calme, et bon, l’influence de Coppée : 

moins de gracilité toutefois, et en quelques coins d’étranges éclairs saturniens. Mais le dizain 

suivant, jusque dans la facture de vers et dans le tour de la phrase, n’est-il pas du Coppée, 

absolument1 ? 

 

Pica al contrario dopo aver riassunto il confronto con Coppée in poche righe, preferisce 

impiegare il medesimo esempio per descrivere uno dei rari momenti d’armonia nella vita 

del poeta. Introduce quindi la poesia dicendo: 

 

È un amore puro e casto, che si svolge placidamente, appena turbato dalle lievi gelosie 

dell’assenza, ed illuminato dalla gioia provata dal poeta nello scoprire che la vaga fanciulla 

corrisponde al suo amore e poi dalla felicità suprema di saperla definitivamente associata alla 

sua esistenza che egli, naturalmente, immagina debba essere la più felice, la più invidiabile di 

tutte2.  

 

Non si tratta di un caso isolato. Nella sezione dedicata a Sagesse, Pica segue da vicino 

Desprez per tuttavia distaccarsene non appena questi si abbandona alla descrizione dei 

paesaggi verlaineiani, confrontandoli con le scene parigine di Coppée. Il critico 

napoletano si mostra più interessato infatti a sviluppare la breve riga nella quale Desprez 

aveva parlato di “paysages calmes de la vie nouvelle opposés aux décors de la vie 

ancienne3”. Scrive infatti: 

 

Nella terza parte si effonde un’immensa tenerezza; il poeta nelle braccia della Chiesa ha ritrovato 

l’innocenza dei suoi primi anni insieme coi suoi gusti semplici, insieme con le candide 

impressioni di essi, e, se del suo triste passato si ricorda, è per mostrarsi indulgente verso le colpe 

degli altri uomini; ritornato a Dio, “Il aimera les cieux, le champs, (…)”. Ed il poeta, sotto 

l’influenza benefica di questa ritrovata giovinezza dell’anima, si compiace immensamente nella 

contemplazione ammirativa della laboriosa esistenza campestre e la descrive con mirabile 

freschezza di sentimento e con pura delicatezza di tinte, come lo dimostra il seguente delizioso 

 
                                                           
1 L. Desprez, cit., p. 87. 
2 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, 21 novembre 1885. 
3 L. Desprez, cit., p. 92. 
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quadretto, per un solo istante velato lievemente dalla malinconia dei ricordi amari di un passato 

angoscioso ed ancora prossimo: “C’est la fête du blé, c’est la fête du pain (…)”. In tal modo 

questo libro, in cui la fede si eleva così alto ed ha impeti così eloquenti, in cui così schietta e 

compunta è l’umiltà cristiana, chiudesi con un ritorno elegiaco alle bellezze semplici della 

campagna, con l’abbandono di Parigi, dove “tous les vices ont leur tanière, les exquis/et les 

hideux” ma dove il poeta dovrà pure fatalmente ritornare1.  

 

Nel complesso Pica, volendo tracciare una parabola morale e psicologica del poeta, nella 

quale siano distinguibili le stazioni di un pellegrinaggio interiore, mette da parte sia le 

questioni metriche sia le possibili analogie, individuate da Desprez, fra Verlaine e altri 

poeti, in quanto avrebbero potuto distogliere il lettore dall’evidenza di tale disegno 

umano. Una stessa ragione sta alla base delle scelte che Pica fa all’interno del corpus 

poetico verlaineiano. Egli dà poco spazio alle Fêtes galantes per concentrarsi, invece, su 

La Bonne Chanson e, soprattutto, su Sagesse. Anche la scelta dei versi di Romances sans 

parole si limita a quelle liriche nelle quali è possibile trovare le tracce di una confessione 

personale (Vous m’avez eu toute patience, Il pleure dans mon cœur, O Triste, triste était 

mon âme) mentre l’importanza di alcune sezioni, come i Paysages Belges, è minimizzata:  

 

Quasi a rompere la monotonia del volume, il Verlaine, vi ha come già nelle Bonne Chanson, 

intercalato dei paesaggi fiamminghi, di una freschezza d colore e di una finezza di disegno 

incantevoli2 

 

Simili conclusioni potrebbero trarsi dalla lettura dei paragrafi dedicati ai Poèmes 

Saturniens. Come la maggior parte dei critici francesi, Pica comincia col riportare la 

celebre poesia di congedo alla raccolta (Ah ! L’Inspiration superbe et souveraine) ma 

non vi dedica che quattro righe di commento. Sempre seguendo l’esempio di France, di 

Mendès e di Desprez, trascrive poi anche qualche frammento delle due poesie Cesare 

Borgia e La morte de Philippe II ma è soprattutto Barrès ch’egli sembra intenzionato a 

 
                                                           
1 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 47, 21 novembre 1885, pp. 370. 
2 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 47, 21 novembre 1885, pp. 371. 
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seguire. Questi aveva scritto “On lira ses Poèmes Saturniens où il cherche sa voie et se 

croit encore impassible1”, parole alle quali Pica fa eco: 

 

Sicché se questo volume di Poèmes Saturniens è nel suo complesso diseguale ed artisticamente 

un po’ debole, poiché l’autore vi cerca ancora, tentennando, la propria via e non riesce ancora 

ad esprimervi quella che in appresso sarà la sua nota individuale, contiene però parecchie poesie 

(…) che saranno sempre lette e rilette.  

 

Questa nota individuale è riconosciuta da Pica in quella medesima melancolia che 

caratterizzò tutta la vita del poeta; così scrive infatti qualche pagina prima: 

 

Ma accanto ad imitazioni di Leconte de Lisle e di Baudealire, accanto a variazioni più o meno 

felici sui vecchi temi romantici s’incontra qualche poesia in cui s’incomincia a scorgere quella 

che poi diventerà la vera sua fisionomia artistica; così nella prima pagina del volume, evvi il 

seguente strano, ma esplicativo ritratto morale dell’autore: “Or ceux- la qui sont nés sous le signe 

de Saturne (…)”. (…) Così in Lassitude si sente già la languida e penetrante soavità, che 

diventerà in Romances sans paroles e negli altri volumi, uno dei suoi caratteri più spiccati. 

 

A questa affermazione fa seguire le poesie Lassitude, Nevermore (“Così in Nevermore 

fa già capolino il futuro suo fatalismo pessimista”) e Mon rêve familier (“Ma dove proprio 

appare ciò che sarà in appresso il Verlaine è nel seguente bellissimo sonetto”). Ancora 

una volta né le parole né i concetti sono originali, giacché sono ripresi da Huysmans (il 

quale aveva definito, per bocca di Des Esseintes, i Poèmes Saturniens: “un volume 

presque débile, où se coudoyaient des pastiche de Leconte de Lisle et des exercices de 

rhétorique romantique, mais où filtrait déjà, au travers de certaines pièces, telle que le 

sonnet intitulé Mon rêve familier, la réelle personnalité du poète2), ma inedita è la 

struttura del saggio nel quale vengono ad incastrasi. Si pensa, osservando questa 

combinazione coerente di tasselli, a quei trastulli visivi concepiti da Andrea Pozzo nel 

 
                                                           
1 La folie de Charles Baudelaire, “Les Taches d’encre”, 5 décembre 1884. 
2J.-K. Huysmans, À rebours, présentation, notes, dossier et chronologie, bibliographie par D.  Grojnowski, 

Paris, G.F. Flammarion, 2014. p. 213.  
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18º secolo per dilettare la corte viennese, nei quali, per mezzo d’un sofisticato scambio 

di lenti, era possibile comporre perfettamente un viso umano a partire da oggetti diversi 

disegnati su un foglio. D’una stessa maniera, guardando questi plagi attraverso la lente 

che Pica ha costruito, si vede emergere una pagina critica coesa e compatta. È la lente 

d’un “canzoniere”, vale a dire di una raccolta organica di versi nella quale può seguirsi 

la parabola umana e spirituale del poeta. Bivort intuisce questo aspetto nel momento in 

cui scrive che: 

 

 Il [Pica] décèle dans la Bonne Chanson une “aspirazione verso un benessere materiale e 

mondano ” et donne une paraphrase réaliste de la conquête amoureuse qui y est effectivement 

exprimée. Or c’est malheureusement ce le fil conducteur qui va le porter à insister sur la partie 

la plus faible des Romances sans paroles, à savoir “[i] gridi angosciosi, [e le] lagnanze rabbiose” 

de Birds in the night, tandis qu’il néglige les Ariettes oubliées (la troisième est citée) ou Les 

Aquarelles1.  

 

Egli tuttavia, coerentemente al suo atteggiamento svalutatorio nei confronti di Pica, non 

la considera che una prova ulteriore d’incomprensione. Può darsi. È interessante tuttavia 

osservare la coerenza dell’operazione critica di Pica. Egli ha selezionato con cura 

nell’insieme delle raccolte verlainiane una trentina di poesie che potevano prestarsi a 

descrivere le tappe di una storia umana tribolata, realizzando così, col materiale poetico 

dell’intera opera di Verlaine, una raccolta autonoma dotata di un ordine interno ben 

chiaro.  

Nella quarta sezione, dopo aver introdotto la figura di Verlaine con delle espressioni 

molto vicine a quelle impiegate da Paul Bourde nel suo articolo del 6 agosto su Le Temps 

(Bourde aveva scritto “Le trait caractéristique de sa physionomie morale est une aversion 

déclarée pour la foule considérée comme souverainement stupide et plate. Le poète 

s’isole pour chercher le précieux, le rare, l’exquis” ; e il testo italiano similmente recita : 

poiché le gioie della grande maggioranza dei mortali paiono loro banali e grossolane, se 

 
                                                           
1 O. Bivort, Un aspect de la réception de Verlaine en Italie. Vittorio Pica “compilateur d’exception”, in Lingua, 

cultura e testo : miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, cit., p. 95. 
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ne creano delle nuove, delle artificiali, delle eccezionali”), Pica presenta le Fêtes 

galantes, delle quali sottolinea la solita costante dell’amore melanconico e dolente : 

 

(…) è l’amore l’unico loro sovrano, ma è un amore ideale, languido, calmo un amore coronato 

di melanconica tenerezza e senza focose voluttà, senza carnali appetenze1.  

 

È per merito dell’amore d’una giovane che Verlaine entra in una nuova stagione della 

vita: tale è la ragion d’essere de La Bonne Chanson della quale Pica parla della quinta 

sezione2: 

 

Il poeta in mezzo alla tristezza della sua vita si è imbattuto in una fanciulla bella e gentile ed ha 

subito sentito di avere alfine trovata la sua desiata compagna, l’anima gemella “que son âme 

depuis toujours pleure et réclame” ed allora il ricordo dei passati dolori svanisce, come per 

incanto, dinanzi ad un indulgente sorriso, ad un incoraggiante sguardo di questa fanciulla, e il 

poeta si attarda con compiacenza a sognare un roseo avvenire accanto a lei, a lei, che l’amore gli 

mostra: “Toute grâce et toutes nuances/Dans l’éclat doux de ses seize ans (…)” (…) presto il 

veleno del dolore ritornerà inaspettato a distruggere questi castelli in aria. 

 

Ma l’illusione è breve e Verlaine, nel seguito dell’articolo, ricade nella sua antica 

malinconia: è ancora una volta attraverso l’amore che si esplicita il destino del poeta. 

Infatti la sezione consacrata a Romances sans parole comincia3: 

 

(…) il poeta, disilluso e desolato, sfoga la sua angoscia in languidi lamenti, in tristi rimpianti che 

vaniscono in una lagrimevole e commovente tenerezza. La donna del suo cuore ha tradito le 

soavi sue speranze ed egli glielo rimprovera amaramente e si lagna di non essere stato compreso 

da lei, da lei che non ha saputo intendere “la lumière et l’honneur/ D’un amour brave et 

fort/Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, /Jeune jusqu’à la mort” Ma in lui vi era lo 

snervamento invincibile delle razze decadute e lo sdegno era un sentimento troppo forte, troppo 

 
                                                           
1 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 47, 21 novembre 1885, p. 371. 
2 Ivi. 
3V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 48, 28 novembre 1885, p. 377. 
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energico per il fiacco animo suo, sicché egli finisce col perdonare, col rassegnarsi e col tuffarsi 

in una profonda melanconia, evocatrice di vecchi ricordi sentimentali.  

 

Successivamente Pica parla di Sagesse1 come il principio d’un nuovo periodo. La donna 

partecipa di questo cambiamento, divenendo dolce, consolatrice e finalmente cristiana: 

 

I reiterati colpi della Fortuna produssero una radicale mutazione nell’animo del poeta debole, 

impetuoso, sensuale ma intimamente buono; ed è quindi un uomo affatto nuovo che appare in 

Sagesse, libro di un sincero ed ardente misticismo. (…) Egli è tutto compunto, tutto umile, al 

ricordo del suo peccaminoso passato, ma pur tutto lieto e speranzoso per la fede riconquistata, 

innalza a Dio e alla Vergine Maria soavi e ferventi preghiere, e s’immerge, con beatitudine 

ineffabile, in visioni celestiali e sogna di rivivere nel Medio Evo “Loin de nos jours d’esprit 

charnel et de chair triste”. Ogni cosa adesso gli si mostra sotto in un diverso aspetto: la donna, 

da lui con tanta calda passione agognata e contro la quale ha ferocemente imprecato, egli ora la 

considera con indulgenza compatendone la debolezza ed ammirandone le virtù pietose e 

riconfortatrici, siccome appare in questo delicatissimo sonetto: “Beauté des femmes, leur 

faiblesse, et ces mains pales (…)”. 

 

La visione di Pica non cambia nei paragrafi successivi, dedicati alle ultime raccolte di 

Verlaine, dove egli scrive2: 

 

Di un’intonazione voluttuosa simile a quella di Parallèlement ma, se non meno calda, certo meno 

esaltata e morbosa, sono quattro volumi, “Chanson pour elle”, “Odes en son honneur”, “Elégies”, 

“Dans les limbes”, tutti consacrati a glorificare la beltà matura e in po’ rusticana, che fu la sua 

ultima amante. Accanto a lei, con cui pure assai di sovente, come egli candidamente confessa, si 

bisticcia e viene anche alle mani, si sente contento e dimentica le acerbità della fortuna 

costantemente avversa, e si rassegna, con un sorriso alla povertà “je suis plus pauvre que jamais 

(…)”. (…) La sua carne soddisfatta lo rende pieno di tenerezza e d’indulgenza verso la donna, 

che ha procurato all’autunno della sua vita un vivificante raggio d’amore; e per esaltarla, egli 

 
                                                           
1 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 48, 28 novembre 1885, p. 378. 
2 Ivi. 
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diventa perfino paradossalmente iperbolico e quasi sacrilego: “Tu parus! Je naquis sous ta 

prunelle, (…)”. 

 

Dagli accadimenti reali d’una vita tribolata Pica ha tratto uno schema classico di ambasce 

e di miserie, d’amori e di cadute nel quale ha incastonato un numero accuratamente scelto 

di poesie. Non ch’egli si sia limitato a questo (giacché nel suo articolo è riportato, al 

solito suo modo, in quintessenza gran parte del dibattito contemporaneo sull’autore) 

tuttavia il suo desiderio di sintesi ed unità l’ha portato a trovare nell’elemento biografico-

amoroso la pietra di volta dalla quale far dipendere gli altri elementi. Tant’è che 

l’antologia di versi si conclude, assai coerentemente, con un autoritratto senile del poeta: 

 

(…) Però in questo volume [Invectives], oltre a qualche verso di non comune efficacia (…) vi è 

un’ode a Metz calda del più fervente patriottismo e una poesia, in cui, con grande umiltà il poeta 

fa il suo ritratto morale e della quale parmi siano da citare due frammenti rivelatori, se non fosse 

altro pel grido che vien dritto dal cuore e che esprime la mai abbastanza soddisfatta sete d’amore: 

“ Je suis un homme,  à ce que l’on me dit:/ Aux yeux de quelques-uns pur et simple bandit, /Pur 

et simple imbécile aux yeux de quelques autres ; /D’autres encore m’ont mis au rang de faux 

apôtres. /Pourquoi ? D’aucuns enfin au rang des dieux, pourquoi, /Mon dieu ? Quand je ne suis 

qu’un bonhomme assez coi / Somme toute, en dépit de quelque incohérence. (…) Et oui, j’ai 

mes défauts qui n’en a devant Dieu ? J’ai mes vices aussi, parbleu ! Qui n’en a guère / Ou 

beaucoup ? Mais à la guerre comme à la guerre, / Il faut me supporter ainsi, m’aimer ainsi / 

plutôt, car j’ai besoin qu’on m’aime”1.    

 

E questo autoritratto, che mostra il suo autore vecchio con su di lui tutti i solchi lasciati 

dal tempo e dalla vita, costituisce effettivamente l’ideale conclusione di una parabola. 

Pica l’ha accuratamente scelto, come tutti gli altri versi della sua antologia d’altra parte. 

 

 

 

 

 
                                                           
1 V. Pica, I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 48, 28 novembre 1885, p. 379. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi che sono andato fin qui svolgendo varrà spero ad assolvere Pica da 

quell’accusa, che spesso gli fu mossa, d’essere in fondo null’altro che un abile pasticheur 

di giudizi critici altrui. La qual cosa, se fosse vera, non spiegherebbe come mai egli fosse 

tenuto in così alta considerazione da quei medesimi scrittori, poeti e giornalisti francesi 

che depredava. Mallarmé, Barrès, Zola, Goncourt, Van Bever non gli negarono la propria 

amicizia, Fénéon e Gourmont lo lodarono con calore. Nel 1890 Pica scriveva 

regolarmente ai più illustri ingegni di Francia ma nel 1881 quando aveva cominciato a 

spedire le prime lettere, attendendone ansiosamente la risposta, non aveva ancora 

compiuto vent’anni. Cosa avevano trovato Zola e Goncourt, primi suoi corrispondenti, 

in questo giovane napoletano dai modi un po’ rustici che parlava, peraltro, un imperfetto 

francese? Una cosa, io credo, che non era riuscito loro di rinvenire nei loro connazionali, 

tanto di lui più sofisticati: l’attitudine all’ascolto. Correva l’anno 1880 e l’impertinenza 

si portava in Italia come in Francia con la disinvoltura di una canna da passeggio. Chi 

parlava stoccava. Dei tanti giudizi scambiati, delle tante polemiche scoccate Pica 

coglieva l’essenza per poterne discutere nei suoi lavori, con una equidistanza serena e 

discreta. E allora gli scrittori, che ritrovavano le loro idee, le loro opere e i dibattiti su di 

esse così fedelmente riportati, posta nel fodero la spada, si chinavano su quelle colonne 

di giornale per discuterne con lui: “Au moins, en Italie” gli scriveva Zola nella lettera 

che si è già citata1- “vous lisez les livres avant d’en parler. En France, dix lignes suffisent 

 
                                                           
1 Cfr. supra, p. 135. 



197 
 

aux chroniqueurs pour démolir les œuvres les plus travaillées”. Non si deve credere che 

fossero parole di semplice cortesia. La gratitudine degli artisti stranieri per il lavoro di 

Pica era sincera; così soltanto può spiegarsi l’accondiscendenza che anche i più sdegnosi 

fra loro mostrarono alle sue richieste. Egli sembrava ammansirli, come Orfeo gli animali 

ferini. E sebbene dal suo strumento non sgorgassero i soavi accordi coi quali il cantore 

tracio molse l’animo dei signori stigi, nelle sue pagine dovevano pur risuonare accenti 

assai originali in anni come quelli di tafferugli accaniti. Che Pica sia stato un eccezionale 

mediatore d’idee si è da sempre detto ma come egli seppe mediare in uno stesso scritto i 

termini d’un dibattito acceso, bilanciandone con ammirevole destrezza i pesi, non è stato 

sufficientemente marcato. Talora, per disciplinare l’eterogeneità dei documenti, lo 

soccorse la biografia dell’artista, talaltra ricorse ad altri espedienti, talora gli riuscì molto 

bene, talora men bene, talora male; scrisse però moltissimo e di cose nuove, e ai pionieri, 

si sa, accade spesso d’incespicare. 

A mano a mano che formulavo l’idea di questo lavoro, si delineava alla mia fantasia 

l’immagine del cartografo. Questi, come è a tutti noto, nel momento di comporre un 

atlante, raduna tutti i documenti che giudica affidabili su questa o quell’altra regione, 

siano esse carte geografiche o resoconti esatti di viaggi: la scienza rinascimentale, nelle 

opere di Giovan Battista Ramusio o di Abraham Ortelius, ce ne ha lasciato esempi 

eminenti. Codesto cartografo dovendo divisare i remoti regni del Catai o le isole 

dell’oceano indiano, per l’accesa fantasia dei marinai fertili ancora di quei favolosi 

mostri coi quali Plinio e Lucano avevano popolato i deserti della Libia, non si sentiva 

chiamato ad elaborarne una topografia personale ma solo a confrontarne le informazione 

per pervenire ad una verità plausibile. Come ho cercato di provare nei primi capitoli di 

questo studio, le informazioni sulle avanguardie francesi in possesso della critica italiana 

negli anni in cui Pica ne scrisse non eran molto più esatte di quelle che il primo 

umanesimo possedeva sui reali confini della Cina o sulle sorgenti del Nilo. 

La prosa di Pica è, senza dubbio, invecchiata male. Quando i suoi primi scritti apparvero 

sui fogli napoletani, su quelle gazzette che nascevano e morivano nel torno di pochi anni, 

essi dovevano assomigliare ai buccheri dei quali parla Magalotti, odorosi di prode 

lontane. Oggi no. Quelle pagine, nelle quali lo storico soltanto può sentire l’aspro sapore 

del nuovo, hanno smarrito il loro fascino originario. Resta lo stile faticoso, purtroppo, e 
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opaco: i buccheri sono tornati arida argilla. Attraverso la storia delle fonti, alla quale 

questo lavoro è dedicato, ho cercato di mostrare quel che potevano significare i profili di 

Pica per un lettore italiano che li avesse letti intorno al 1880, quand’essi uscivano sui 

periodici con regolarità. Non è che un piccolo contributo ma, d’altra parte, non erano 

sufficienti che poche stille d’umile fonte perché dai buccheri s’esalasse quell’anima 

odorosa in essi prigioniera, così io ho cercato di far rivivere nelle pagine di Pica lo spirito 

del Tempo. 
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Parte terza 

Appendici: Bibliografia aggiornata e carteggi inediti 
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Carteggi inediti 

 

 

 

 

 

 

 

Gli epistolari qui trascritti provengono da diverse biblioteche parigine. 

 Le lettere (6 carte) spedite Barrès sono conservate alla Bibliothèque Nationale de France 

nella Correspondance générale dello scrittore. Pur non essendo mai state edite, furono 

tuttavia menzionate in Correspondance de Maurice Barrès. Inventaire des lettres reçues 

(1874-1923), sous la direction de F. Collu et M.-O. Germain, Paris, Bibliothèque 

Nationale de France, 1992, p. 98. 

La corrispondenza Jacques Émile Balnche consta si 4 carte e si trova nella Biblioteca 

dell’Institut de France (Ms 7049), assieme (Ms 7054) ad una lettera inviata ad un membro 

della famiglia sul cui verso è stata scritta una seconda lettera in inglese. Più che di una 

lettera si tratta d’un breve elenco di stampatori, raccomandati da Pica per la riproduzione 

di alcuni fregi dell’artista. Sempre nella biblioteca dell’Institut è conservata una lettera 

ad Henri de Régnier che fa parte della Correspondance d’Henri de Régnier (Ms 5708). 

La lettera a Rachilde è invece alla Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (Alpha Ms. 

10502). L’inchiostro col quale è stata scritta appare molto sbiadito, il che ne rende assai 

penosa la lettura. 
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A Maurice Barrès  

 

Napoli 19 février ‘85 

Salita di S. Potito, 45 

 

Monsieur et cher confrère 

J’ai reçu le troisième numéro de votre charmante gazette mensuelle « Les taches 

d’encre », que j’ai lu avec le plus grand plaisir et que j’annoncerai dans le prochain no 

de la « Cronaca Sibarita ». Je vous prie de vouloir m’envoyer les deux premiers nos, dans 

lesquels je vois annoncé une étude sur la Sensation en littérature, que je lirai bien 

volontiers.  

Agréez, Monsieur et cher confrère l’expression de nos sentiments bien sympathiques. 

 

Vittorio Pica 
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A Maurice Barrès 

 

Napoli, 12, Salita di S. Potito  

2 novembre 1892 

 

Voulez- vous, cher confrère, avoir l’amabilité de m’envoyer, avec votre volume de 

prochaine publication « ˂L’ennemi des lois˃ », qui j’ai lu en partie dans l’Echo de Paris, 

aussi les deux volumes « Sous l’œil des barbares », et « Un homme libre », que je ne 

possédé {sic} pas ? J’ai l’intention de consacrer à votre Œuvre une longue et minutieuse 

étude critique.  

J’ai lu, dans la Revue indépendente ou dans un’ {sic} autre petite revue, qu’il y a en 

Allemagne un petit groupe d’écrivains, qui fait de votre culte du Moi une religion 

intellectuelle : pouvez-vous me donner des renseignements aux propos ? 

Mes sympathies 

Vittorio Pica 

P.S. Envoyé-moi aussi, je vous en prie, votre brochure Huit jours chez M. Renan. 
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A Maurice Barrès 

 

Napoli, 12, salita di San Potito 

5 janvier 1893 

 

Merci, cher Monsieur, de l’important article de M. Hermann Bahr que j’ai lu avec le plus 

vif intérêt. Pouvez-vous m’expédier, mais sans retard, quelqu’un de plus importants 

articles qu’on a écrit en France sur vos livres ? 

J’ai promis pour le 12 ou le 14 de ce mois un article sur vous à la Nuova Rassegna de 

Rome. 

Bien cordialement à vous. 

Vittorio Pica 
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Maurice Barrès 

 

Napoli, 12 salita di S. Potito,  

25 février 1893 

 

Avez-vous reçu, cher Monsieur, mon étude sur votre Œuvre, parue dans la Nuova 

Rassegna de Rome du 19 janvier ?  

Pouvez-vous me donner les adresses de M.M. Bourget et Bahr ? 

Voulez-vous avoir l’amabilité de m’expédier les deux brochures, Huit jours chez M. 

Renan et Le Quartier Latin, que je ne posséde {sic} pas et la 1ère livraison des Taches 

d’encre que manque à ma collection ? 

Poignée de main bien amicale. 

 Vittorio Pica 
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A Maurice Barrès 

 

Napoli 12, Salita di San Potito 

 16 décembre 1896 

 

Avec cette carte postale, Monsieur et cher Confrère, vous recevrez une livraison de 

l’Emporium avec une longue étude sur Paul Verlaine. J’ai déjà envoyé à l’importante 

revue de Bergamo un’ autre {sic} étude sur vous et sur votre Œuvre si intéressante et 

caractéristique, qui doit paraître dans la prochaine livraison, mais je compte sur vous 

pour avoir le plus tôt possible, portraits, ˂…˃, dessins, que je vous renverrai, si vous le 

désirez, après les avoir faits reproduire en photogravure pour accompagner mon article. 

Envoyez-moi aussi une page écrite de votre main. Merci de tout et poignée de main bien 

amicale. 

Vittorio Pica 
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A Maurice Barrès, 

 

Napoli, 9 III, ’99 

12, salita San Potito 

 

Cher Monsieur, voulez-vous avoir l’amabilité de m’envoyer votre brochure sur Stanislas 

de Guaita ? Merci d’avance ! 

Je n’ai pu avoir le plaisir de savoir si vous avez reçu ou non mon volume « Letteratura 

d’eccezione». 

Poignée de main bien cordiale. 

 

Vittorio Pica 
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A Jacques-Émile Blanche 

 

Venezia (3134, San Barnaba):  

18 janvier 1917 

 

Je vois annoncé, mon cher Blanche, sur une revue française vos trois volumes de 

Souvenirs d’un artiste pendante la guerre et je voudrais leur consacrer un article. Voulez-

vous avoir l’obligeance de me les envoyer ou de me le faire adresser par votre éditeur ? 

Remercîements {sic} d’avance et poignée de main bien cordiale. 

Vittorio Pica 
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A Jacques-Émile Blanche 

 

Venezia (3134, San Barnaba)  

30 janvier 1917 

 

Merci de tout cœur, cher Blanche, pour l’envoi amiablement amical de vos trois volumes 

dont j’ai déjà lu les deux premiers avec le plus poignant intérêt. 

Poignée de main bien cordiale.  

Vittorio Pica 
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A Jacques-Émile Blanche 

 

Venezia (3134, San Barnaba) 

24 décembre 1917 

 

Au bon et cher ami, à l’artiste séduisant et subtil mes vœux les meilleurs pour l’année 

qui va commencer, désirons recevoir bientôt vos nouvelles. 

 

Vittorio Pica 
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A Jacques-Émile Blanche 

 

Milano (25, via Solferino) 

11 janvier 1918 

 

Mon cher Blanche, 

J’ai reçu hier le 4ième volume de vos Cahiers d’un artiste et j’en ai commencé hier même, 

avec passionnant {sic} intérêt la lecture. Merci de tout cœur pour votre précieux cadeau ! 

Le vôtre volume sur les artistes de jadis et de naguère paraitra-t-il bientôt ? 

Quant à moi, ayons publié déjà deux volumes pendant la guerre (Arte ed Artisti nella 

Svezia dei giorni nostri et la 3ième série d’Attraverso gli Albi e le cartelle) j’ai renvoyé la 

publication te tout autre volume à quand nous aurons obtenu la paix. Si vous comprenez 

l’italien, je serais très content de vous faire le confraternel hommage d’un de mes 

volumes le plus rare. 

Poignée de main bien cordiale. 

Vittorio Pica 
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[A Mademoiselle Blanche] 

 

Voilà, Mademoiselle, les adresses des maisons capables de reproduire en trichromie la 

frise de Monsieur Blanche. 

Veuillez agréer, Mademoiselle, l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Vittorio Pica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 

A Henri de Régnier 

Roma 24, via S. Andrea delle fratte, 5 juin 1887 

 

Monsieur et cher confrère, 

J’ai lu avec le plus vif plaisir vos délicieux et très suggestifs sonnets et j’ai dit tout le 

bien que j’en pense dans l’article du Don Chisciotte, que vous recevrez en même temps 

que cette carte postale.  

Je vous serai fort reconnaissant si vous voudrez m’expédier vos deux précédents volumes 

de vers : Saluez-moi l’ami Ghil et agréez, cher confrère, l’expression de mes sentiments 

bien sympathiques. 

Vittorio Pica 

P.S. Je resterai ici à Rome jusqu’au 22 juin et après je retournerai à Naples où mon 

adresse est : 12, Salita di San Potito. 
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A Rachilde 

 

Paris (15, rue de ˂…˃) 22 ˂ ? ˃ septembre 1907 

 

Je me procure le plaisir, chère Madame, de ous envoyer la livraison de septembre de ma 

revue illustrée, où vous trouverez l’article que l’ami Jean de Gourmont, à ma demande, 

a écrit sur votre œuvre si personnelle et si suggestive. Veuillez agréer, avec M. Vallette, 

mes plus cordiales salutations et l’expression de ma sympathie litteraire bien vive et déjà 

ancienne. 

Vittorio Pica   
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Bibliografia aggiornata degli scritti di Pica 

 

 

 

 

Articoli, saggi e racconti 

 

1879 

Il suicidio di Samuele Moscone, in “La Crisalide”, II, 10, 9 marzo 1879, pp. 110-113. 

Recensione a Sully Prudhomme, Paris 1877-1878, in “La Crisalide”, II, 24, 6 luglio 

1879, pp. 283-284. 

Come Livia trovò un marito. I-II, in “La Crisalide”, II, 25, 13 luglio 1879, pp. 290-292 e 

26, 20 luglio 1879, pp. 303- 306. 

Recensione a Campanini, Nuove liriche, in “La Crisalide”, II, 24, 16 novembre 1879, pp. 

464-466. 

1880 

Troppo basso, in “La coltura giovanile”, III, 4, 30 aprile 1880, p. 1-4. 

Leggerezza, in “La coltura giovanile”, 15, 15 novembre 1880, pp. 1-6. 

1881 

Recensione a Lorenzo Stecchetti, Reminiscenze, IV, 13, 1 luglio; 14, 15 luglio 1881; 16, 

15 agosto 1881. (L’articolo risulta, tuttavia, introvabile). 

A Clelia, in “Libellula”, IV, 1, 1 gennaio 1881. 

Corrotti od incoerenti? In “Libellula”, IV, n 2 e 3, 15 gennaio, pp. 1-2, e 1 febbraio 1881, 

pp. 1-2. 

A proposito di verismo e di veristi, Ciarle, in “Libellula”, IV, n 7 e 8, 1 aprile, pp.1-2, e 

15 aprile, 1881, p. 2. 

Alberto Glatigny, in “Intermezzo”, II, 5, 14 aprile 1881, pp. 2-3. 

Le reminiscenze di Lorenzo Stecchetti, in “Libellula”, IV, n 13, 14, 15 e 16, 1 luglio, 15 

luglio, 1 agosto, 15 agosto 1881. 

Recensione a Folchetto, Là, là e là, IV, 13, 1 luglio 1881. 
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Profili di letterati francesi. Edmondo e Giulio de Goncourt, in “Rivista Nuova”, 16, 

1881, pp. 481-492. 

Profili di letterati francesi. Luigi Bouilhet, in “Fantasio”, I, 2, 25 agosto 1881, pp. 2-3. 

Lo spettro di Fa-ghoa-ni, in “Fantasio”, I, 6, 25 ottobre 1881, pp. 2-4. 

1882 

Profili di letterati francesi. Edmondo Duranty, in “Fantasio”, II, 2, 25 gennaio 1882, pp. 

2-3. 

E. e J. de Goncourt, L’art du XVIII siècle, première série, in “Fantasio”, II, 2, 25 gennaio 

1882, p. 4. 

“La Faustin” di Edmondo de Goncourt, in “Fantasio”, II, 3, 10 febbraio 1882, pp. 1-2. 

Edmondo de Goncourt e Ferdinando Martini, “Fantasio”, II, 4, 1 marzo 1882, p. 2. 

Sarah Bernhardt, in “Fantasio”, II, 5, 1 aprile 1882, pp. 2-3. 

Pot- Bouille, in “Fantasio”, II, 7, 4 maggio 1882, pp. 1-2. 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo, in “Fantasio”, II, 10, 15 luglio 1832, pp. 1-2. 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo, in “Fantasio”, II, 13, 24 settembre 1882, p. 2. 

Mlle Fifi, in “Fantasio”, II, 10, 15 luglio 1882, p. 4. 

Edmondo e Giulio de Goncourt, “Fanfulla della Domenica”, IV, 45, 6 novembre 1882. 

Edmondo Duranty, “Domenica Letteraria”, I, 43, 25 novembre 1882, p. 3. 

1883 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo, in “Fantasio”, III, 1, 1 gennaio 1883. 

Pour une nuit d’amour, in “Fantasio”, III, 100, 28 gennaio 1883, pp. 10-12; III, 101, 4 

febbraio 1883, pp. 22-23; in “Nuova Rivista”, III, V, 28 gennaio-4 febbraio 1883. 

L’Évangeliste, in “Fantasio”, III, 3, 10 febbraio 1883, pp. 1-2. 

Contes de l’abbé De La Marne. Les quarts d’heure d’un joyeux solitaire, in “Fantasio”, 

III, 3, 10 febbraio 1883, p. 4. 

A proposito di alcune bibliografie, in “Fantasio”, III, 4, 15 marzo 1883, pp. 2-3. 

Ancora per una novella, in “Domenica Letteraria”, II, 11, 18 marzo 1883. 

Risposta a Scarfoglio, in “Fantasio”, III, 5, 20 aprile 1883, pp. 2-3. 

“Une vie” di Guy de Maupassant, in “Fantasio”, III, 6, 20 maggio 1833, pp. 1-2. 

Au bonheur des dames, “Il Momento”, 16 giugno 1883. 
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Un critico d’arte, in “Domenica Letteraria”, II, 51, 23 dicembre 1883, pp. 2-3. 

1884 

Recensione a La virtù di Checchina, in “Napoli Letteraria”, I, 4, 9 marzo 1884, pp. 1-2. 

Gustavo Flaubert e Giorgio Sand, in “Fanfulla della Domenica”, VI, 10, 9 marzo 1884, 

pp. 2-3. 

Un nuovo romanziere, in “Il Pungolo della Domenica”, II, 11, 16 marzo 1884, pp. 584-

585. 

La joie de vivre, in “Cronaca Bizantina”, IV, 6, 16 marzo 1884, pp. 43-44. 

Note bibliografiche: Gli. Miranda, Gli Orfani, in “Napoli letteraria”, I, 7, 30 marzo 1884. 

Recensione a “Libri e periodici”: Le Roi Ramire e La Légende de l’Alsace di E. Schuré, 

in “Gazzetta Letteraria”, VIII, 16, 12 aprile 1884. 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo, in “Gazzetta Letteraria”, VIII, 12, 15 maggio 

1884, pp. 89- 90; VIII, 13, pp. 100-101; 14, 15, 22 e 29 maggio 1884. 

Chérie, in “Domenica Letteraria”, III, 21, 25 maggio 1884. 

“Frottola di Baby” di Roberto Bracco, in “Il Pungolo della Domenica”, II, 23, 8 giugno 

1884. 

La coda di Zola, in “Napoli letteraria”, I, 25 maggio 1884 e 8, 20, 29 giugno 1884, pp. 

1-2. 

Sapho, in “Cronaca Bizantina”, IV, VI, 13, 1 luglio 1884, pp.105-106. 

Giuseppe De Nittis, in “Fanfulla della Domenica”, VI, 35, 31 agosto 1884, p. 4. 

De Nittis, in “Napoli”, (prima del) 30 agosto 1884. 

Arte-Giuseppe de Nittis, in “Cronaca Sibarita”, I, 1, 1 settembre 1884, pp. 6-7. 

Per Giuseppe De Nittis, in “Il Pungolo della Domenica”, II, 40, 5 ottobre 1884, pp. 316-

317. 

La vita a rovescio, in “Domenica Letteraria”, III, 40, 5 ottobre 1884, p. 3. 

La vita rovescio, in “Domenica Letteraria”, 41, 12 ottobre 1884, pp. 2-3. 

Idee e sensazioni di Edmondo e Giulio de Goncourt, in “Cronaca Sibarita”, I, 2, 1 

novembre 1884. 

À rebours, in “Cronaca Sibarita”, I, 2, 1 novembre 1884, pp. 2-4. 

Recensione a “La Revue indépendente” e a Autour d’un clocher, mœurs rurales, di H. 

Fèvre- L. Desprez, in “Cronaca sibarita”, I, 2, 1 novembre 1884, pp. 7-8. 

Il libro di Don Chisciotte, in “Cronaca sibarita, I, 3, 16 novembre 1884, pp. 1-2. 
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Pensieri di un pessimista di Arturo Schopenhauer, in “Cronaca sibarita”, I, 5, 16 

dicembre 1884. 

Recensione a Sonetti napoletani di Alfonso fiordalisi, in “Cronaca sibarita”, I, 5, 16 

dicembre 1884. 

Recensione a Rimes de joie di Théodore Hannon, in “Cronaca sibarita”, I, 5, 16 dicembre 

1884, pp. 7-8. 

Notizie (Alexis, Desprez e Fèvre), in “Cronaca sibarita”, I, 5, 16 dicembre 1884, p. 8. 

1885 

Arte-Alceste Campriani, in “Cronaca sibarita”, II,1, 10 gennaio 1885, pp. 3-4. 

Tra los montes, in “Cronaca sibarita”, II, 1, 10 gennaio 1885, p. 8.  

Recensione a Checchina Vetromile di G. Mezzanotte, in “Cronaca sibarita”, II, 1, 10 

gennaio 1885, p. 7. 

Recensione a Au Tonkin- Autour d’une caserme di Paul Bonnetain, “Cronaca sibarita”, 

II, 1, 10 gennaio 1885, pp. 7-8. 

Recensione a L’élève Gendrevin di Robert Caze, in “Cronaca sibarita, II, 2, 1 febbraio 

1885, pp. 7-8. 

Germinal, in “La Domenica del Fracassa”, II, 14, 5 aprile 1885. 

I moderni bizantini I. Francis Poictevin, in “Gazzetta letteraria”, IX, 18, 2 maggio 1885. 

L’epistolario di Giulio de Goncourt, in “La Domenica del Fracassa”, II, 20, 17 maggio 

1885. 

I romanzi dei fratelli de Goncourt, in “Gazzetta letteraria”, IX, 21, 23 maggio 1885. 

Victor Hugo, in “Il Napoli”, I, 135, 24 maggio 1885. 

Antologizzazione di Mallarmé, Lemonnier, Poictevin e dei Goncourt, in “Il Napoli”, 14 

giugno 1885. 

Littérature italienne. Les Conteurs italiens: recensione a Luigi Capuana, Per l’arte e 

Ribrezzo, in “Revue comtemporaine”, II, mai-août 1885, pp. 579-581.  

Poesia per musica, in “Il Pungolo della domenica”, III, 24, 14 giugno 1885, p. 2. 

Romanzi romanzieri. Paolo Alexis-Edoardo Rod-Robert Caze-Paolo e Emilio 

Bonnetain, in “La Domenica letteraria”, V, 8, 21 giugno 1885. 

Lettres chimériques. T. de Banville, in “Gazzetta letteraria”, IX, 26, 27 giugno 1885. 

Trucioli. A proposito del “Raffaello” del Minghetti, in “La Domenica del Fracassa”, II, 

26, 28 giugno 1885. 
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Ribrezzo, in “La Domenica del Fracassa”, II, 12 luglio 1885. 

I moderni bizantini II. Joris-Karl Huysmans, in “Gazzetta letteraria”, IX, 30, 25 luglio 

1885. 

L’umorismo nell’arte, in “La Domenica del Fracassa”, 2 agosto 1885. 

Bel-Ami, in “La Domenica letteraria”, V, 14, 2 agosto 1885. 

Sulla morte di Louis Desprez, in “Il Napoli”, 10 ottobre 1885. 

Littérature italienne. Notes sur les écrivains modernes, in “Revue contemporaine”, III, 

septembre-décembre 1885, pp. 242-245. 

I romanzi dei fratelli de Goncourt, ‘Charles Demailly’, “Gazzetta letteraria”, IX, 37, 12 

settembre 1885, pp. 290-293. 

Per i decadenti (Lettera aperta al dottor Bugia), “Pungolo della domenica”, III, 38, 20 

settembre 1885, pp. 753-754. 

Saggi di letteratura contemporanea, in “Gazzetta letteraria”, IX, 40, 3 ottobre 1885, p. 

319. 

Sulla morte di Louis Desprez, in “Il Napoli”, prima del 10 ottobre 1885.  

I moderni bizantini. III. Paul Verlaine, in “Gazzetta letteraria”, IX, 46-48, 14, 21 e 28 

novembre 1885, pp. 361-362, 370-371 e 378-379. 

Petitau, in “Domenica del Fracassa”, II, 47, 22 novembre 1885.  

Littérature Italienne. Notes sur les écrivains modernes, in “Revue Contemporaine”, III, 

septembre-décembre 1885, pp. 242-244. 

Due Libri sulla fanciulla, in “Domenica del Fracassa”, II, 49, 6 dicembre 1885, p. 2. 

Libri e Periodici – “Revue Wagnerienne”, in “Gazzetta letteraria”, IX, 50, 12 dicembre 

1885, p. 398.  

I decadenti, in “Corriere del Mattino”, XIII, 354, 22 dicembre 1885.  

1886 

Un libro postumo di Flaubert, in “Cronaca Bizantina”, VI, 2, 3 gennaio 1886, p. 2.  

Un novelliere fiammingo, in “Corriere del Mattino”, XIV, 10, 10 gennaio 1886.  

Un pittore della vita clericale: Ferdinando Fabre, in “Napoli letteraria”, III, 2, 10 

gennaio 1886, pp. 2-3. 

Rassegna letteraria. I. (Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves, G. 

Charpentier, éditeur; Alphonse Daudet, Tartarin sur les Alpes, Calmann Lévy; Camille 

de Sainte-Croix, La Mauvaise Aventure, E. Giraud et C.; Camille Lemonnier, Les 

concubins, Ed. Monnier et C.; La Revue Contemporaine, Rue de Tournon, 2, Paris; La 
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Revue Wagnerienne, Rue Blanche, 79, Paris), in “Conversazione della Domenica”, I, 5, 

31 gennaio 1886, pp. 35-36.  

Recensione a La mauvaise Aventure di Camille de Saint-Croix, in “Napoli letteraria”, 

III, 6, 7 febbraio 1886, p. 4. 

Un Primo Romanzo, in “Domenica del Fracassa”, III, 6, 7 febbraio 1886, p. 3. 

Giacinta, in “Domenica del Fracassa”, III, 7, 14 febbraio 1886, p. 2. 

Tartarin de Tarascon, in “Cronaca Bizantina”, VI, 8, 21 febbraio 1886, pp. 6-7. 

Recensione a Contro il romanzo sperimentale di A. Lenzoni, in “Napoli letteraria”, III, 

8, 21 febbraio 1886, p. 4.  

Rassegna letteraria. I. (Charles Buet, Médaillons et camées; Contes mo-queurs, E. 

Giraud et C. éditeurs; Joséphin Péladan, Oraison funèbre du docteur A. Péladan fils, A. 

Laurent; Albert Savine, Le naturalisme en Espagne, E. Gi-raud et C.; Narcis Oller, Le 

papillon, E. Giraud et C.; Zénon-Fière, Le livre des âmes, A. Lemerre; Robert Caze, 

Dans l’intimité, Tresse et Stock; Oscar Méténier, La chair, H. Kistemaeckers), in 

“Conversazione della Domenica”, I, 10, 7 marzo 1886, pp. 76-77. 

Tatiana Leilof, in “Napoli letteraria”, III, 10, 7 marzo 1886, pp. 1-2. 

Les hantises, in “Gazzetta letteraria”, X, 11, 13 marzo 1886, pp. 86-87; poi in 

“Conversazione della Domeica”, I, 13, 28 marzo 1886. 

Rassegna letteraria. II. (Octave Feuillet, La morte, Calmann Lévy, éditeur; Édouard 

Rod, Tatiana Leïlof, E. Plon, Nourrit et C.; Joséphin Péladan, Curieuse!, A. Larent; 

Édouard Dujardin, Les Hantises; Léon Vanier; Edmond Lepelletier, La-ï-tou, Henry 

Kistemaeckers; Jean Julien, Trouble-coeur, Tresse et Stock), in “Conversazione della 

Domenica”, I, 13, 28 marzo 1886, pp. 100-101.  

L’Oeuvre par Emile Zola, “Conversazione della Domenica”, I, 19, 9 maggio 1886, pp. 

145-146. 

Un romanziere cattolico. Joséphin Péladan, in “La Cronaca Azzurra”, I, 9, 23 maggio 

1886.  

Pagine ritrovate, in “Gazzetta letteraria”, X, 22, 29 maggio 1886, pp. 170-171.  

Rassegna letteraria. V. (J. Barbey d’Aurevilly, Sensations d’art, L. Frinzine et C., 

éditeurs; E. et J. de Goncourt, Pages retrouvées, G. Charpentier; J.-K. Huysmans, 

Croquis parisiens, Léon Vanier; Paul Margueritte, La confession posthume, E. Giraud et 

C.ie; Armand Hayem, Le Don Juanisme, Alphonse. Lemerre; Charles Buet, Madame la 

Connétable, E. Giraud et C.; Henri Beauclair, Le pantalon de M.me Desnou, Tresse et 

Stock; Les Sérails de Londres, H. Kistemaeckers La Vogue, journal hebdomadaire, 

Librairie J. Barbou: 41, rue des Ecoles, à Paris), in “Conversazione della Domenica”, I, 

26, 6 giugno 1886, pp. 180-183.  



233 
 

Rassegna letteraria. VI. (Jean Moréas, Les Cantilènes, Léon Vanier, éditeur; Paul 

Bourget, Un crime d’amour, Alphonse Lemerre; Camille Lemonnier, Happe-Chair, E. 

Monnier, De Brunhoff et C.ie; Georges Eeckhoud, Kees Doorick, Henry Kistemaeckers; 

Emile Verhaeren, Les Moines, Alph. Lemerre; E. et J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, 

A. Quantin; Harry Alis, Petite Ville, Jules Lévy; Jules Vidal, Blanches mains, E. Giraud 

et C.ie), in “Conversazione della Domenica”, I, 27, 4 luglio 1886, pp. 213-214.  

Romanzi e racconti. Happe-Chair di C. Lemonnier, in “Fanfulla della Domenica”, VIII, 

28, 11 luglio 1886, p. 2. 

 Recensione a Le naturalisme di E. Pardo-Bazán, in “Napoli letteraria”, III, 28, 11 luglio 

1886. 

Sonettisti napoletani (A proposito di un nuovo volume di Fiordelisi), in “Napoli 

letteraria”, III, 28, 11 luglio 1886.  

Per un fatto personale, in “La Ronda”, IV, 31, 1 agosto 1886, pp. 240-241. 

Per finirla, in “La Ronda”, IV, 33, 15 agosto 1886, p. 257. 

Rassegna letteraria. VII. (Catulle Mendès, Richard Wagner, G. Charpentier, éditeur; 

Catulle Mendès, Contes choisis, G. Charpentier; Maurice Rollinat, L’Abîme, G. 

Charpentier; Jean Moréas et Paul Adam, Le thé chez Miran-da, Tresse et Stock; Léo 

Rouanet, Chambre d’hôtel, E. Giraud et C.ie; Oscar Méténier, La Grâce, E. Giraud et 

C.ie; Thémidore, ou mon histoire et celle de ma maîtresse, Henry Kistemaeckers; 

Stanislas de Guaita, Au seuil du mystère, G. Carré et A. Manceaux; Maurice Frison, Fin 

de râce, J.-B. Moens et fils), in “Conversazione della Domenica”, I, 36, 5 settembre 

1886, pp. 283-284. 

 Ciò che fanno gli altri, in “Corriere del Mattino”, XIV, 283, 21 ottobre 1886, p. 3.  

I moderni bizantini. IV. Stéphane Mallarmé, in “Gazzetta Letteraria”, X, 47-49, 20 e 27 

novembre e 4 dicembre 1886, pp. 377-379, 387-391 e 393-396. 

1887 

Femme di Goncourt, in “Napoli letteraria”, gennaio 1887. 

Strenne, in “Napoli letteraria”, IV, 2, 9 gennaio 1887, pp. 3-4.  

Per un fatto personale, in “Gazzetta letteraria”, XI, 3, 15 gennaio 1887, p. 22. 

C. Abeniacar, in “Don Chisciotte”, II, 4, 27 gennaio 1887. 

Rassegna letteraria. VIII. I Romanzieri Russi (T. Dostoevskij, Crime et Châtiment, 

Humiliés et offensés, Souvenirs de la maison des morts, Plon Nourrit et C. éditeurs; Lev 

Tolstoj, La Guerre et la paix, Anna Karenine, Hachette; A la recherche du bonheur, La 

Mort, Katia, Deux générations, Perrin et C.ie; Turgheniév, Fedor Lavretzki, E. 

Pietrocola), in “Cronaca della Domenica”, II, 5, 30 gennaio 1887, pp. 36-38. 



234 
 

Cronique Littéraire Italienne. La poésie en Italie, “Revue indépendante”, II, 5, mars 

1887, pp. 346-361.  

Rassegna letteraria. IX. Letteratura francese (Catulle Mendès, Les Monstres parisiens, 

Marpon et Flammarion, éditeurs; Zo’har, G. Charpentier; Paul Verlaine, Mémoires d’un 

veuf; Louise Leclercq, Léon Vanier; Charles Buet, Aubanon-Cinq-Liards, Libraire 

Bériot; Fortuné du Boisgobey, Coeur volant; Henry Gréville, Comte Xavier; Frankley, 

E. Plon Nourrit et C.ie; Léon Hennique, Poeuf; Henry Beauclair, Ohé! l’Artiste, Tresse 

et Stock; Edmond de Amicis, Scènes de la vie militaire, Libraire illustrée; Giovanni 

Verga, Les Malavoglia, A. Savine; Edouard Rod, De la Littérature comparée, Frinzine 

et C.ie; Félix Fénéon, Les Impressionistes en 1886, Pubblications de la Vogue; René 

Ghil, Traité du Verbe, L. Vanier; Armand Hayem, Don Juan d’Armana, Alphonse 

Lemerre; Stanislas de Guaita, Au seuil du mystère, G. Carré; Ces Demoiselles de l’Opéra, 

Tresse et Stock), in “Conversazione della Domenica”, II, 10, 6 marzo 1887, pp. 74-75.  

Due poeti modernisti (Giovanni Lorraine e Giovanni Ajalbert), in “Cronaca Rossa”, I, 

5, 5 giugno 1887, pp. 4-5 e I, 6, 19 giugno 1887, pp. 4-6. 

Carlo Dossi. A proposito di un suo nuovo libro, in “Fanfulla della Domenica”, IX, 27, 3 

luglio 1887, p. 2. 

Watteau e Verlaine, in “Fanfulla della Domenica”, IX, 36, 4 settembre 1887, pp. 1-2.  

Giovani poeti, in “Battaglia Bizantina”, I, 38 e 39, 18 e 18 settembre 1887, p. 3 e 2. 

Mensonges di Paolo Bourget, in “Fanfulla della Domenica”, IX, 51, 18 dicembre 1887, 

p. 3. 

Prefazione a F. CASA, Ritmi e fantasie, Bologna, Zanichelli, 1887, pp. III-XXVII.  

1887 

Poesia novissima, in “Arte Sebezia”, I, 3, 3 febbraio 1889. 

Giacinta, in “Cronaca Napoletana”, I, 9, 27 maggio 1888, pp. 1-2.  

Grazia Pierantoni Mancini, in “Cronaca partenopea”, giugno 1888. 

Poemucci in prosa (Aloisius Bertrand, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé), in 

“Fanfulla della Domenica”, X, 39, 23 settembre 1888, pp. 2-3. 

Poeti dialettali: S. di Giacomo, Zi Munacella - F. Russo, Rinaldo, in “Fanfulla della 

Domenica”, X, 43, 21 ottobre 1888, p. 1. 

Un sonnet inédit de Rimbaud, “La Cravache parisienne”, VIII, 401, 27 octobre 1888, p. 

1.  

Segantini, in “Marzocco”, 22 ottobre 1889. 

1890 



235 
 

Recensione a Les évolutions de la critique française di Ernest Tissot, in “La Nuova 

Filosofia”, I, 1, agosto 1890, pp. 22-24. 

Recensione a O Marquez de Pombal di Manoel Caldas Cordeiro, in “La Nuova 

Filosofia”, I, 1, agosto 1890, pp. 24-25. 

Per un busto di Teofilo Gautier, in “Cronaca partenopea”, I, 24, 24 agosto 1890, pp. 1-

2. 

Un cœur de femme di Bourget, in “Lettere e Arti”, II, 33, 30 agosto 1890, pp. 521-526.  

Recensione a L’évolution de la critique depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, in “La 

Nuova Filosofia”, I, 2 settembre 1890. 

Recensione a Antonin Bunand, Petits Lundis, in “Lettere e Arti”, II, 34, 6 settembre 

1890, p. 549.  

Recensione a Joris-Karl Huysmans, La Bièvre, in “Lettere e Arti”, II, 35, 13 settembre 

1890, p. 564.  

Recensione a Edouard de Morsier, Romanciers allemands contemporains, in “Lettere e 

Arti”, II, 37, 27 settembre 1890, pp. 596-597. 

L’Isotteo e La Chimera di Gabriele d’Annunzio, in “Cronaca partenopea”, I, 29, 28 

settembre 1890, pp. 2-3. 

Cronique de Venise. Gabrielle [sic] d’Annunzio, “Revue indépendante”, t. XVII, 48, 

octobre 1890, pp. 95-103. 

Novelle sette, “Cronaca partenopea”, I, 33, 26 ottobre 1890, p. 4. 

Versi francesi (Théodore de Banville, Sonailles et Clochettes), in “Lettere e Arti”, II, 44, 

22 novembre 1890, pp. 704-705. 

Recensione a Jean Richepin, Truandailles, in “Lettere e Arti”, II, 45, 29 novembre 1890, 

pp. 732-733.  

Nostalgie artistiche, in Strenna della libreria Pierro pel 1891, compilata da V. Pica e V. 

Spinazzola, Napoli, Pierro, 1890, pp. 106-108. 

1891 

La Galleria di Fortunio. Federico De Roberto, in “Fortunio”, IV, 4, 29 gennaio 1891, 

pp. 1-2. 

Les Modernes Byzantins. Stéphane Mallarmé, in “Revue indépendante”, XVIII, 52, 

février 1891, pp. 173-215 e XVIII, 53, mars 1891, pp. 315-360. 

Il libro di mio figlio, in “Cronaca partenopea”, II, 10, 8 marzo 1891, p. 3. 

Théodore de Banville, in “Cronaca partenopea”, II, 12, 22 marzo 1891, pp. 2-3. 
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L’Argent, in “Cronaca d’Arte”, I, 16, 5 aprile 1891. 

Profili e figure. Joséphin Soulary, in “Cronaca d’Arte”, I, 19, 26 aprile 1891. 

Cronache parigine. Poil et plume, in “Fortunio”, IV, 22, 22 maggio 1891, p. 1. 

Due prime rappresentazioni parigine: Un Mâle di C. Lemonnier; L’intruse di M. 

Maeterlinck, in “Gazzetta letteraria”, XV, 23, 6 giugno 1891. 

Nozze giapponesi, in Nozze Fava-Masucci, Napoli, Tipografia editrice F. Bideri, 31 

agosto 1891, pp. XXIX-XXXII. 

Un gioiello da bibliofilo, in “Cronaca d’Arte”, I, 39, 13 settembre 1891. 

Utamaro. A proposito di un recente libro di E. de Goncourt, in “Tavola rotonda”, I, 4, 

13 dicembre 1891. 

1892 

Profumo, in “La Domenica del don Marzio”, II, 2, 10 gennaio 1892. 

Giovanni Episcopo, in “La Domenica del don Marzio”, II, 4, 24 gennaio 1892, pp. 1-2. 

Guy de Maupassant, in “Tavola rotonda”, II, 6, 7 febbraio 1892. 

Paolo Verlaine (dalla conferenza: Arte aristocratica), in “Tavola rotonda”, II, 15, 9 

aprile 1892.  

Umorismo e umoristi, in “Tavola rotonda”, II, n. 30, 31 luglio 1892, p. 3.  

Il Fusiyama, in Vesuvio ed Etna, Album-strenna per l’eruzione dell’Etna, S. Giorgio a 

Cremano, Tipografia De Angelis-Bellisario, agosto 1892, p. 20.  

Stefano Mallarmé, in “Tavola rotonda”, II, 43, 23 ottobre 1892. 

Tennyson giudicato da Mallarmé, in “Tavola rotonda”, II, 44, 30 ottobre 1892. 

Due libri giovanili dei fratelli Goncourt. L’Italie la nuit – Armande, in “Tavola rotonda”, 

II, 44, 30 ottobre 1892, pp. 1-4.  

Arte aristocratica, conferenza letta il 3 aprile 1892 al Circolo Filologico di Napoli, 

Napoli, Pierro, 1892 

Nel giardino dei sogni (Pagina d’albo), in C. Mendès, Neppure una!, Napoli, Luigi 

Chiurazzi, “Biblioteca Lillipuziana”, 12, 1892, pp. 29-36. 

1893 

Maurizio Barrès, in “La Nuova Rassegna”, I, 2, domenica 29 gennaio 1893, pp. 57-61. 

Cronache d’arte e di letteratura. Un nuovo libro di Neera, in “Il Paese”, V, 144, 26 

maggio 1893. 

Le Docteur Pascal, in “La Nuova Rassegna”, I, 25, 9 luglio 1893. 
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Fragonard, in “L’occhialetto. Rivista artistica, letteraria, mondana”, XXI, 18, 30 

settembre 1893, pp. 1-2. 

Félicien Rops à l’étranger, in “L’Art moderne. Revue critique des arts et de la littérature, 

III, 52, 24 décembre 1893, pp. 410-411. 

1894 

Medaglioni letterari – Camillo Lemonnier, in “Riforma”, XXVIII, 19-20 gennaio 1894.  

Alessandro Dumas a Napoli, in “Riforma”, 30-31 gennaio 1894. 

[Sulla Raquin del maestro Coop nella rubrica I teatri], in “Riforma”, 10-11 febbraio 

1894.  

L’Arte nell’Estremo Oriente, in “Fortunio”, VII, 10, 9 marzo 1894. 

L’Arte e la poesia nel Giappone, in “L’Occhialetto”, XXII, 7, 10 marzo 1894, p. 3. 

Sensazioni d’arte: Benozzo Bozzoli – S. Gimignano, in “Gazzetta letteraria”, XVIII, 19, 

12 maggio 1894.  

Anatole France, in “Il Mattino” [supplemento], I, 8, 19 agosto 1894. 

Le lys rouge, in “Il Mattino” [supplemento], I, 9, 24 agosto 1894. 

Il canzoniere d’una madre, in “Gazzetta letteraria”, XVIII, 38, 23 settembre 1894, pp. 

449-450.  

Intervista di Pica] Emilio Zola a Roma, in “Riforma”, XXVIII, 302, 2 novembre 1894.   

Emilio Zola, in “L’Occhialetto”, XXII, 31, 24 novembre 1894, pp. 1-2. 

Ad un poeta portoghese (Eugenio De Castro), in “Gazzetta letteraria”, XVIII, n 48-50, 

1°, 8 e 15 dicembre 1894, pp. 3-4, 3 e 3-4.  

Un poeta portoghese. Eugenio de Castro, in “Il Mattino” [supplemento], I, 27, 30 

dicembre 1894.  

L’Arte dell’Estremo Oriente, Torino-Roma, Roux & C., 1894.  

1895 

Il canzoniere d’una madre (De Castro), in “Il Mattino” [supplemento], II, 4, 27 gennaio 

1895.  

Recensione a La Critica letteraria, in “Fortunio”, VIII, 4, 2 febbraio 1895. 

Carlo Dossi, in “Die Zeit”, 18, 2 febbraio 1895, pp. 73-74. 

Due strani artisti. De Groux-Redon, in “Il Mattino” [supplemento], II, 8, 24 febbraio 

1895.  

I fratelli Goncourt, in “La Tribuna Illustrata”, VI, 3, marzo 1895, pp. 83-86. 
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L’arte dell’estremo oriente, in “Fortunio”, VII, 10, 9 marzo 1894, p. 2-3. 

Mimi e pantomime, in “GL”, XIX, 13, 30 marzo 1895, pp. 4-5.  

All’Esposizione di Venezia. I. Gli scultori, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 171, 22-23 

giugno 1895. 

All’Esposizione di Venezia. II. Ancora gli scultori, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 179, 

30 giugno-1 luglio 1895.  

All’Esposizione di Venezia. III. I pittori inglesi, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 180, 1-

2 luglio 1895. 

All’Esposizione di Venezia. IV. Ancora i preraffaelliti, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 

184, 5-6 luglio 1895. 

All’Esposizione di Venezia V. Ancora i preraffaelliti, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 

186, 7-8 luglio 1895.  

All’Esposizione di Venezia VI. I pittori inglesi e americani, in “Il Pungolo Parlamentare”, 

II, 194, 15-16 luglio 1895.  

All’Esposizione di Venezia VII. Pittori inglesi e americani, in “Il Pungolo Parlamentare”, 

II, 200, 21-22 luglio 1895. 

All’Esposizione di Venezia VIII. I pittori scandinavi, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 

211, 1°-2 agosto 1895.  

All’Esposizione di Venezia IX. I pittori dell’Olanda e del Belgio, in “Il Pungolo 

Parlamentare”, II, 16-17 agosto 1895.  

All’Esposizione di Venezia X. I pittori tedeschi, in “Il Pungolo Parlamentare”, II, 244, 3-

4 settembre 1895. 

Lettera a Michele Ricciardi: Un tentativo. Lo straordinario dell’arte, in “Il Pungolo 

Parlamentare”, II, 242, 1°-2 settembre 1895.  

Cronache d’Arte e di Letteratura: Il Giglio Rosso, in “La Riforma”, 24 settembre 1895. 

Impressionisti, divisionisti e sintetisti, in “Il Mattino” [supplemento], II, 36, 6 ottobre 

1895.  

Cronache d’Arte e di Letteratura: Arte macabra (Henry de Groux – Odilon Redon), in 

“La Riforma”, 8 ottobre 1895. 

Cronache d’Arte e di Letteratura: Un drammaturgo danese (Eduardo Brandés), in “La 

Riforma”, 12 ottobre 1895.  

Cronache d’Arte e di Letteratura: Madame Chrysanthème contro Pierre Loti, in “La 

Riforma”, 19 ottobre 1895. 
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Cronache d’Arte e di Letteratura: Poesia autunnale [su Jardin d’Automne di André 

Theuriet], in “La Riforma”, 6 novembre 1895.  

Cronache d’Arte e di Letteratura: Poesia giapponese (su Perle giapponesi, a cura di A. 

Severini), in “La Riforma”, 18 novembre 1895. 167  

Per la gioia degli occhi (A Matilde Serao), in “Emporium”, III, 1, gennaio 1896, pp. 75-

76. 

1896 

Monumento a Donizetti G., in “Emporium”, III, 1896, p. 158. 

Il centenario di Keats, in “Emporium”, gennaio 1896, pp. 73-75. 

Nell’ignoto [Recensione a F. Curcio], in “Gazzetta letteraria”, XX, 2, 11 gennaio 1896, 

pp. 5-6.  

Cronache di letteratura e d’arte. Paul Verlaine, in “Il Mattino”, V, 13, 13-14 gennaio 

1896. 

[Lettera a Matilde Serao] Per la gioia degli occhi, in “Corriere del Mattino”, 16 gennaio 

1896. 

Paul Verlaine, in “Il Capitan Cortese”, I, 37, 19 gennaio 1896, pp. 1-4. 

Il sapiente artefice, in “Il Mattino”, V, 27, 27-28 gennaio 1896. 

Il centenario di Keats, in “Emporium”, gennaio 1896, pp. 73-75. 

Nell’ignoto [Recensione a F. Curcio], in “GL”, XX, 2, 11 gennaio 1896, pp. 5-6.  

Cronache di letteratura e d’arte. Paul Verlaine, in “Il Mattino”, V, 13, 13-14 gennaio 

1896. 

[Lettera a Matilde Serao] Per la gioia degli occhi, in “Corriere del Mattino”, 16 gennaio 

1896. 

Paul Verlaine, in “Il Capitan Cortese”, I, 37, 19 gennaio 1896, pp. 1-4. 

Il sapiente artefice, in “Il Mattino”, V, 27, 27-28 gennaio 1896. 

Due nuovi disegni di G. Mataloni, in “Il Mattino”, [prima del febbraio 1896]. 

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). I. Redon, Rops, De Groux, Goya, in 

“Emporium”, III, 14, febbraio 1896, pp. 123-140. 168  

Due nuovi disegni di G. Mataloni, in “Emporium”, III, 14, febbraio 1896, pp. 158-159. 

[Sui plagi dannunziani], in “Il Capitan Cortese”, I, 39, 2 febbraio 1896, p. 5. 

Un nuovo accademico – Anatole France, in “Il Capitan Cortese”, I, 39, 2 febbraio 1896.  

Individualismo femminile, in “Il Mattino”, V, 10-11 febbraio 1896. 
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Eugenio De Castro, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIII, 8, 23 febbraio 1896, pp. 115-

118. 

Eugenio De Castro, in “Il Mattino”, V, 24-25 febbraio 1896. 

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). II. Gli albi giapponesi, in 

“Emporium”, III, 15, marzo 1896, pp. 221-233.  

Eugenio de Castro, in “Arte. Revista Internacional”, 5-6, marzo-aprile 1896, pp. 239-

248.  

Letterati contemporanei: S. Mallarmé, in “Emporium”, III, 16, aprile 1896, pp. 258-275. 

L’Arte Europea a Firenze. VII. Giovanni Segantini e i pittori lombardi, in “M”, I, 18 

aprile 1896 (altrove II, 11, 18 aprile 1897). 

Hokusai, in “Il Mattino”, V, 109, 20-21 aprile 1896, p. 2. 

Félicien Rops à l’Étranger. Italie, in “La Plume”, 172, 15 juin 1896. 

Per la statua di un poeta, in “Il Pungolo parlamentare”, III, 187, 6-7 luglio 1896, pp. 1-

2. 

Poemucci in prosa (dal francese di Stefano Mallarmé), in “il Marzocco”, I, 19 luglio 

1896, p. 2. 

Edmond de Goncourt, in “Il Mattino”, V, 20-21 luglio 1896, pp. 2-3. 

Fèlicien Rops, in “Il Mattino”, V, 7-8 agosto 1896.  

La collaborazione dei fratelli Goncourt, in “Marzocco”, I, 2, 9 agosto 1896, p. 2.  

Enrico Nencioni, in “Il Resto del Carlino”, XIII, 243, 30 agosto 1896, p. 2. 

Letterati contemporanei: Paul Verlaine, in “Emporium”, IV, 21, settembre 1896, pp. 

184-206.  

Un pittore dalla grazia femminile, in “Il Pungolo parlamentare”, III, 276, 3-4 ottobre 

1896, pp. 1-2. 

William Morris, in “Il Pungolo parlamentare”, III, 287, 14-15 ottobre 1896.  

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). III. Daumier, Gavarni, Forain, in 

“Emporium”, IV, 22, ottobre 1896, pp. 288-311.  

William Morris, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIII, 43, 25 ottobre 1896, pp. 270-271.  

In onore di un Poeta (Le Tombeau de Charles Baudelaire), in “Il Pungolo parlamentare”, 

III, 301, 28-29 ottobre 1896, pp. 1-2. 

Sir John Everett Millais, in “La vita italiana”, II, agosto-novembre 1896, pp. 201-209. 
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Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). IV. I cartelloni illustrati in Francia, 

in “Emporium”, IV, 23, novembre 1896, pp. 371-390. 

La Pittura francese nel decimottavo secolo (in occasione del monumento a Watteau), in 

“La Vita italiana”, S., II, 12, 10 novembre 1896, pp. 501-503.  

Martelli Diego, in “Il Marzocco”, I, 44, 1896. 

L’Abate Galiani (1728-1787), in AA. VV., La vita italiana nel Settecento. I, Milano, 

Treves, 1896, pp. 129-172. 

1897 

Letterati contemporanei: Maurice Barrès, in “Emporium”, V, 25, gennaio 1897. 

Le tombeau di Charles Baudelaire, in “Le Grazie”, 1, 1 gennaio 1897.  

Aloisïus Bertrand, in “Il Marzocco”, I, 51, 17 gennaio 1897, p. 2.  

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). V. I cartelloni illustrati in America, 

in Inghilterra, in Belgio e in Olanda, in “Emporium”, V, 26, febbraio 1897, pp. 99-125. 

I poeti dell’Estremo Oriente, in “Le Grazie”, 3, 1 febbraio 1897.  

Impressionisti, divisionisti e sintetisti, in “il Marzocco”, 2, 14 febbraio 1897, pp. 2-3. 

L’Arte Europea a Firenze. I: I pittori inglesi, in “Il Marzocco”, 4, 28 febbraio 1897, pp. 

2-3.  

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). VI. I cartelloni illustrati in Germania, 

Austria, Russia, Scandinavia, Spagna, Italia, ecc., in “Emporium”, VI, 27, marzo 1897, 

pp. 208-232 

L’Arte Europea a Firenze. II: I pittori francesi, in “Il Marzocco”, 5, 7 marzo 1897, pp. 

1-2. 

L’Arte Europea a Firenze. III: I pittori tedeschi, in “Il Marzocco”, 6, 14 marzo 1897, p. 

2.  

L’Arte Europea a Firenze. IV: I pittori scandinavi, olandesi, belgi e spagnuoli, in “Il 

Marzocco”, 7, 21 marzo 1897, pp. 1-2.   

L’Arte Europea a Firenze. V: Gli scultori, in “Il Marzocco”, 9, 4 aprile 1897, pp. 2-3.  

[Articolo per Orvieto], in “Il Mattino”, prima del 16 aprile 1897. 

[Articolo per Orvieto], in “IL Pungolo parlamentare”, prima del 16 aprile 1897. 

L’Arte Europea a Firenze. VII: Giovanni Segantini ed i pittori lombardi, in “Il 

Marzocco”, 11, 18 aprile 1897, pp. 2-3. 

L’Arte Europea a Firenze. VIII: I pittori liguri, piemontesi e veneti, in “Il Marzocco”, 

12, 25 aprile 1897, pp. 1-2. 



242 
 

Martelli Diego, in “Il Marzocco”, 13, 2 maggio 1897. 

L’Arte Europea a Firenze. IX: I pittori toscani, in “Il Marzocco”, 13, 2 maggio 1897, p. 

2.  

L’Arte Europea a Firenze. X: I pittori bolognesi, romani e napoletani, in “Il Marzocco”, 

14, 9 maggio 1897, pp. 2-3. 

L’Arte Mondiale a Venezia. I: I pittori russi, in “Il Marzocco”, 15, 16 maggio 1897, pp. 

1-2.  

L’Arte Mondiale a Venezia. II: I pittori scozzesi, in “Il Marzocco”, 16, 23 maggio 1897, 

pp. 2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. III: I pittori e gli acquafortisti olandesi, in “Il Marzocco”, 

17, 30 maggio 1897, pp. 2-3. 

L’Arte Mondiale a Venezia. IV: I pittori tedeschi, in “Il Marzocco”, 18, 6 giugno 1897, 

pp. 2-3. 172  

L’Arte Mondiale a Venezia. V: Ancora i pittori tedeschi, in “Il Marzocco”, 19, 13 giugno 

1897, pp. 2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. VI: I pittori scandinavi, in “Il Marzocco”, 20, 20 giugno 

1897, pp. 2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. VII: I pittori americani, in “Il Marzocco”, 21, 27 giugno 

1897, pp. 2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. VIII: I pittori inglesi, in “Il Marzocco”, 22, 4 luglio 1897, 

pp. 2-3 

L’Arte Mondiale a Venezia. VIII: Ancora i pittori inglesi, in “Il Marzocco”, 23, 11 luglio 

1897, pp. 2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. IX: I pittori belgi, in “Il Marzocco”, 25, 25 luglio 1897, pp. 

2-3.  

L’Arte Mondiale a Venezia. XI: Ancora i pittori francesi, in “Il Marzocco”, 27, 8 agosto 

1897, pp. 1-2. 

L’Arte Mondiale a Venezia. XII: I pittori spagnuoli, in “Il Marzocco”, 28, 15 agosto 

1897, p. 2. 

L’arte giapponese all’Esposizione di Venezia, in “La vita italiana”, II, 2, giugno 

dicembre 1897, pp. 433-442. 

À travers les Affiches illustrées. I. Etats Unis, in “L’Estampe et l’Affiche”, 15 aout 1897, 

pp. 163-169. 
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Gli Scultori all’Esposizione di Venezia. I. Gli Italiani, in “Il Pungolo parlamentare”, IV, 

240, 30-31 agosto 1897, pp. 1-2. 

Gli Scultori all’Esposizione di Venezia. I. Gli Italiani, in “Il Pungolo parlamentare”, IV, 

237, 27-28 agosto 1897, pp. 1-2. 

Gli Scultori all’Esposizione di Venezia. II. Gli stranieri, in “Il Pungolo parlamentare”, 

in IV, 241, 31 agosto-1 settembre 1897, pp. 1-2. 

I Pittori italiani a Venezia I. I pittori lombardi, piemontesi e liguri, in “Il Pungolo 

parlamentare”, IV, 225, 15-16 agosto 1897, p. 1-2. 

I Pittori italiani a Venezia II. I pittori veneti e triestini, in “Il Pungolo parlamentare”, IV 

229,19-20 agosto 1897, pp. 1-2. 

I Pittori italiani a Venezia III. I pittori toscani emiliani bolognesi, in “Il Pungolo 

parlamentare”, IV 234, 24-25 agosto 1897, pp. 1-2. 

I Pittori italiani a Venezia IV. I pittori romani, napoletani e siciliani, in “Il Pungolo 

parlamentare”, IV, 235, 25-26 agosto 1897, p. 1-2.  

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). VII. Donnay, Berchmans, 

Rassenfosse, Maréchal, in “Emporium”, V, 35, novembre 1897, pp. 361-384. 

Il panorama in Segantini, in “Il Marzocco”, 42, 1897. 

1898 

Giovanni Segantini, in L’arte all’Esposizione del 1898, Torino, Roux Frassati & Co., 

1898. 

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). VIII. Gli albi inglesi pei bambini 

(Caldecott, Crane, Greenaway), in “Emporium”, VII, 37, gennaio 1898, pp. 46-66.  

Attraverso gli albi e le cartelle (Sensazioni d’arte). IX. La Guerra (Callot, Go-ya, Réthel, 

Charlet, Raffet), in “Emporium”, VII, 38, febbraio 1898, pp. 124-146.  

F. Fabre, in “Rivista d’Italia”, I, vol. I, fasc. 3, 15 marzo 1898, pp. 550-555. 

Libri nuovi. F. De Roberto – Una pagina della storia d’amore, in “Il Pungolo 

parlamentare”, V, 12-13 maggio 1898, p. 2.  

Letterati contemporanei: Julie Daudet, in “Emporium”, VII, 42, giugno 1898, pp. 416-

423.  

Un libro di F. De Roberto su Giacomo Leopardi, in “Il Pungolo parlamentare”, V, 1-2 

luglio 1898, pp. 1-2.  

Recensione a Il Velo di Maya di Angiolo Orvieto, in “Il Pungolo parlamentare”, 19 luglio 

1898. 

Per le nozze di F. S. Nitti, in “Il Pungolo parlamentare”, V, 30 luglio 1898. 
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À travers les Affiches illustrées. II. Angleterre, in “L’Estampe et l’Affiche”, 15 août 

1898, pp. 178-184. 

À travers les Affiches illustrées. III. Belgique et Hollande, in “L’Estampe et l’Affiche”, 

15 septembre 1898, pp. 178-184. 

Decorative Kunst, in “Il Marzocco”, 28 agosto 1898. 

Stéphane Mallarmé, in “Corriere della Sera”, 22-23 settembre 1898. 

Stéphane Mallarmé (Seconda maniera), in “Fortunio”, XI, 32, 16 ottobre 1898. 

Artisti contemporanei: Telemaco Signorini, in “Emporium”, VIII, 47, novembre 1898, 

pp. 323-340.  

Recensione a Cyrano de Bergerac di E. Rostand, traduzione italiana di Mario Giobbe, in 

“Il Marzocco”, 4 dicembre 1898, p. 4.  

L’Arte murale odierna, in L’Arte all’Esposizione del 1898, 6, Torino, Roux Frassati & 

Co., 1898, pp. 86-88. 

L’Arte murale odierna, in L’Arte all’Esposizione del 1898, 15, Torino, Roux Frassati & 

Co., 1898, pp. 118-120. 

L’Arte murale odierna, in L’Arte all’Esposizione del 1898, 15, Torino, Roux Frassati & 

Co., 1898, pp. 151-152. 

Marius Pictor, in L’Arte all’Esposizione del 1898, 15, Torino, Roux Frassati & Co., 1898 

pp. 163-167. 

Domenico Trentacoste, in L’Arte all’Esposizione del 1898, 31-32, Torino, Roux Frassati 

& Co., 1898 pp. 243-250. 

1899 

Cronache d’arte. La società italiana per l’Arte e la Corporazione dei pittori e degli 

scultori, in “Il pungolo parlamentare”, VI, 31, 31 gennaio-1 febbraio 1899. 

Il risveglio delle arti decorative, in “Il pungolo parlamentare”, VI, 40, 41, 9-10 e 10-11 

febbraio 1899, pp. 1-2. 

L’arte al di qua e al di là delle Alpi. Il risveglio delle arti decorative, in “Vita 

internazionale”, II, 2, 20 gennaio 1899, pp. 71-73. 

L’arte al di qua e al di là delle Alpi. L’arte delle medaglie in Francia, in “Vita 

internazionale”, II, 7, 5 aprile 1899, pp. 197-199. 

L’arte al di qua e al di là delle Alpi. Il risveglio della Bellezza, in “Vita internazionale”, 

II, 19, 5 ottobre 1899, pp. 196-198. 

Venice, in “The Studio”, VII, 77, 15 august 1899. 
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Le arti applicate I: Eugenio Quarti, in “Emporium”, 58, 8 ottobre 1899, pp. 305-310. 

Giovanni Segantini, in “Flegrea”, I, III, VI, 20 ottobre 1899, pp. 561-568. 

Per un monumento a Giovanni Segantini, in “Il Marzocco”, IV, 38, 22 ottobre 1899, pp. 

3-4. 

Poemucci in prosa, in “Il Marzocco”, 5 novembre 1899. 

Goya e la guerra, in “Vita internazionale”, II, 23, 5 dicembre 1899, pp. 332-334. 

Giovanni Segantini, in “Revue encyclopédique: recueil documentaire universel illustré”, 

23 décembre 1899. 

L’art en Italie (1895-1899), in “Revue Encyclopédique Larousse”, Paris, 1899. 

1900 

Mario De Maria, in “Minerva”, X, 28, gennaio 1900, pp. 158-160. 

Taccuino dell’amatore di stampe. I. I cartelloni illustrati di Hohenstein, Mataloni, 

Laskoff e Dudowich- Covertine ed ex-libris di Mataloni-Libri illustrati di G. Previati e 

V. La Bella, in “Emporium”, XI, 61, gennaio 1900, pp. 72- 76. 

Necrologio. Henri Evenpoel, in “Emporium, XI, 61, gennaio 1900, pp. 77-78. 

John Ruskin, in “L’Illustrazione italiana”, XXVII, 6, 11 febbraio 1900, pp. 113-116. 

Cronache d’arte, in “Flegrea”, II, I, IV, 20 febbraio 1900, pp. 358- 364. 

Taccuino dell’amatore di stampe. II. Libri francesi e inglesi illustrati a colori-Stampe 

decorative a colori- Un nuovo giornale illustrato a colori-Nuovi cartelloni di Hohenstein 

e di Mataloni. Avvisi illustrati sul vetro-Piccole stampe, in “Emporium”, XI, 64, aprile 

1900, pp. 313-9. 

Trattorie popolari napoletani, in collaborazione con F. Cimmino, in Napoli d’oggi, 

Napoli, Pierro, 1900, pp. 273-292. 

L’opera di Enrico Nencioni, in “Il Marzocco”, V, 19, 13 maggio 1900, p. 6-7. 

Filippo Palizzi e Domenico Morelli in “Il Corriere della sera”, 27-28 giugno 1900, p. 2. 

Filippo Palizzi e Domenico Morelli, in “Corriere abruzzese”, 30 giugno 1900. 

Artisti contemporanei. Paolo Troubetzkoy, in “Emporium”, XII, 67, luglio 1900, pp. 2-

19. 

Il secolo galante, in “La Vita internazionale”, III, 15, 5 agosto 1900, pp. 466-467. 

Una pittrice dalla grazia infantile in “L’Ora”, 7-8 agosto 1900. 

Per un monumento in “L’Ora”, 18-19 agosto 1900. 

Ossit in “Il Corriere della sera”, 19-20 agosto 1900, pp. 1-2. 
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Mark Twain in “La Stampa”, 24 agosto 1900, p. 1-2. 

Daumier in “Il Corriere della sera”, 29-30 agosto 1900, p. 1. 

I poeti francesi d’oggi in “Il Corriere della sera”, 9-10 settembre 1900, pp. 1-2. 

Critica internazionale in “L’Ora”, 24-25 settembre 1900. 

Un romanzo giapponese in “Il Corriere della sera”, 29-30 settembre 1900, p. 2. 

Arte industriale italiana (Eugenio Quarti- Galileo Chini), in “La Stampa”, XXXIV, 265, 

24 settembre 1900. 

Poesia autunnale in “L’Ora”, 1-2 ottobre 1900. 

Storia di un editore e di un poeta in “L’Ora”, 5-6 ottobre 1900. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). I. Mario De Maria, in “Minerva”, X, XIX, 

7, 28 gennaio 1900, pp. 158-160. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). II. Domenico Trentacoste, in “Minerva”, X, 

XIX, 8, 4 febbraio 1900, pp. 181-183. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). III. Leonardo Bistolfi, in “Minerva”, X, 

XIX, 9, 11 febbraio 1900, pp. 210-213. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). IV. Telemaco Signorini, in “Minerva”, X, 

XIX, 11, 25 febbraio 1900, pp. 256-258. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). V. Léon Frédéric, in “Minerva”, X, XIX, 

12, 4 marzo 1900, pp. 280-283. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). VI. Halidan Strom, in “Minerva”, X, XIX, 

13, 11 marzo 1900, pp. 305- 307. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). VII. Albert Baertsoen, in “Minerva”, X, 

XIX, 14, 18 marzo 1900, pp. 330-331. 

 Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). VIII. Charles Van Der Stappen, in 

“Minerva”, X, XIX, 15, 25 marzo 1900, pp. 351-354. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). IX. Fernand Khnopff, in “Minerva”, X, XIX, 

19, 22 aprile 1900, pp. 448-451. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). X. Max Liebermann, in “Minerva”, X, XX, 

1, 17 giugno 1900, pp. 18-21. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XI. J. F. Raffaelli, in “Minerva” X, XX, 3,1 

luglio 1900, pp. 63-66. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XII. Charles Cottet, in “Minerva”, X, XX, 

4, 8 luglio 1900, pp. 88-91. 
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Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XIII. James Ensor, in “Minerva”, X, XX, 5, 

15 luglio 1900, pp. 111-112. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XIV. Giuseppe Pellizza, in “Minerva”, X, 

XX, 6, 22 luglio 1900, pp. 138-141. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XV. Filippo Cifariello, in “Minerva”, X, 

XX, 7, 29 luglio 1900, pp. 163-165. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XVI. Franz von Lenbach, in “Minerva”, X, 

XX, 8, 5 agosto 1900, pp. 184-186. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XVII. Giuseppe Mentessi, in “Minerva”, X, 

XX, 9, 12 agosto 1900, pp. 210-212. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XVIII. Alceste Campriani, in “Minerva”, X, 

XX, 11, 26 agosto 1900, pp. 258-260. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XIX. Pierre Braecke, in “Minerva”, X, XX, 

12, 2 settembre 1900, pp. 281-283. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XX. Edoardo Dalbono, in “Minerva”, X, 

XX, 13, 9 settembre 1900, numeri di pagina 305-308. 

Nel mondo delle Arti Belle (Medaglioncini). XXI, in “Minerva”, X, XX, 15, 23 settembre 

1900, numeri di pagina 354-357. 

Letterati belgi, in “Fanfulla della Domenica”, XXII, 51, 23 dicembre 1900. 

Il nuovo assetto del Poldi Pezzoli, in “L’arte italiana decorativa e industriale”, 1, 1900.  

1901 

La pittura all’Esposizione di Parigi. II. Ancora la Francia, in “Emporium”, XII, 73, 

gennaio 1901, pp. 26-44. 

Gli scenari del “Tristano e Isotta”, in “Emporium”, XIII, 73, gennaio 1901, p. 78. 

Cronachetta artistica, in “Emporium”, XIII, 73, gennaio 1901, pp. 74-75. 

La pittura all’Esposizione di Parigi. III. Gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Scandinavia e 

la Russia, in “Emporium”, XIII, 74, febbraio 1901, numeri di pagine 95-110. 

La pittura all’Esposizione di Parigi. IV. Il Belgio, l’Olanda, la Germania, l’Austria, la 

Svizzera, Spagna, Italia ed il Giappone, in “Emporium”, XIII, 76, aprile 1901, pp. 243-

262. 

Nozze giapponesi in Strenna Capodanno 1901 de “Il Mezzogiorno artistico e letterario”, 

1901, pp. 8-9. 

Cronachetta artistica. Tre concorsi, in “Emporium”, XIV, 80, agosto 1901, pp. 143-150. 
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Necrologio. Morelli (Domenico), in “Emporium”, XIV, 80, agosto 1901, pp. 157-158. 

Necrologio. Selvatico (Riccardo), in “Emporium”, XIV, 80, agosto 1901, pp. 158-159. 

La IV Esposizione d’Arte internazionale di Venezia, in “Il Marzocco”, 43, 1901. 

L’Arte Mondiale alla IV Esposizione di Venezia, in “Emporium”, agosto 1901. 

Artisti contemporanei. Edoardo Dalbuono, in “Emporium”, XIV, 82, ottobre 1901, pp. 

242-258. 

Fragonard in “La Stampa”, 12 ottobre 1901, pp. 1-2. 

Gavarni in “Il Corriere della sera”, 25, 26, 28 dicembre 1901, p. 2. 

1902 

Giuseppe Pelizza, in “La Quadriennale”, 3, Torino, R. Streglio & Co., 1902. 

Chéret in “Il Corriere della sera”, 1-2 marzo 1902, p. 2. 

Cose d’arte, in “Il Tempo”, IV, 145, 24 marzo 1902. 

Artisti contemporanei: Raffaelli Jean François, in “Emporium”, XV, 88, aprile 1902, 

pp. 245-260. 

Il teatro giapponese, in “La Settimana”, I, 2, 4 maggio 1902, pp. 115-120. 

Esposizione di Torino. I. Il risveglio delle arti decorative, in “Giornale di Sicilia”, XLII, 

131,11-12 maggio 1902. 

Esposizione di Torino. II. Gli edifici, in “Giornale di Sicilia”, 200,19-20 luglio 1902.  

Esposizione di Torino. III. La sezione belga, in “Giornale di Sicilia”, 219,7-8 agosto 

1902. 

Esposizione di Torino. IV. La sezione americana, in “Giornale di Sicilia”, 247,4-5 

settembre 1902. 

Esposizione di Torino. V. La sezione svedese, in “Giornale di Sicilia”, 277,4-5 ottobre 

1902. 

Esposizione di Torino. VI. Le sezioni d’Inghilterra e della Scozia, in “Giornale di 

Sicilia”, 2 novembre 1902.  

Esposizione di Torino. VII. La sezione francese, in “Giornale di Sicilia”, 334,30 

novembre-1 dicembre 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. Il problema dell’architettura moderna, in “La 

Stampa”, XXXVI, 145, 27 maggio 1902. 

L’Esposizione d’arte decorativa. II. Alla ricerca della semplicità, in “La Stampa”, 153, 

4 giugno 1902. 
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L’Esposizione d’Arte decorativa. III. La poesia del vero, in “La Stampa”, 162, 12 giugno 

1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. IV. Giapponeserie d’esportazione, in “La Stampa”, 

168, 19 giugno 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. V. L’odierna arte murale, in “La Stampa “, 180, 1 

luglio 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. VI. Fra gli ori e le gemme, in “La Stampa”, 187, 8 

luglio 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. VII. La decorazione del libro, in “La Stampa”, 198, 19 

luglio 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. VIII. Scoltura minuscola, in “La Stampa”, 207, 28 

luglio 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. IX. Dall’oro allo stagno, in “La Stampa”, 214, 4 agosto 

1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. X. Da John Ruskin a Walter Crane, in “La Stampa”, 

235, 25 agosto 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. XI. Arte d’eccezione, in “La Stampa”, 161, 20 

settembre 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. XII. Dita di fata, in “La Stampa”, 273, 2 ottobre 1902. 

Esposizione d’Arte decorativa. XIII. Porcellane maioliche, in “La Stampa”, 281, 10 

ottobre 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. XIV. Ceramica straniere ceramiche italiana, in “La 

Stampa”, 306, 4 novembre 1902. 

L’Esposizione d’Arte decorativa. XV. Mobili stranieri, in “La Stampa”, 342, 10 dicembre 

1902. 

L’Esposizione di bianco e nero a Roma, in “Emporium”, XVI, 91, luglio 1902, pp. 22-

44. 

Artisti contemporanei: Fernand Khnopff, in “Emporium”, XVI, 93, settembre 1902, pp. 

170-188. 

L’incisione su metallo in Europa e in America I (Inghilterra, America del Nord, Francia 

e Belgio), in “Fanfulla della Domenica”, XXIV, 36, 7 settembre 1902. 

Incisione su metallo in Europa e in America II. (Olanda, Scandinavia, Austria-Ungheria, 

Svizzera e Italia), in “Fanfulla della Domenica”, XXIV, 37, 14 settembre 1902. 

Recensione a Estetica del Croce, in “Il Giornale d’Italia”, II, 23 settembre 1902. 
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Il monumento funerario di Charles Baudelaire, in “Fanfulla della Domenica, XXVI, 48, 

30 novembre 1902. 

Letterati contemporanei: Émile Zola, in “Emporium”, XVI, 95, novembre 1902, pp. 373-

386.  

Artisti contemporanei: Albert Baertsoen, in “Emporium”, XVI, 96, dicembre 1902, pp. 

410-420. 

1903 

Mobili siciliani nuovi, in “Arte italiana decorativa e industrale”, XII, 2, febbraio 1903. 

Lo stile nuovo nell’Arte decorativa, in “La Settimana”, II, 8, 22 febbraio 1903, p. 192. 

La pittura francese del Settecento. I., In “Emporium”, XVII, 98, febbraio 1903, pp. 93-

117. 

Artisti contemporanei: Léon Frédéric, in “Emporium”, XVII, 100, aprile 1903, pp. 244-

261. 

Artisti contemporanei: Alceste Campriani, in “Emporium”, XVII, 102, giugno 1903, pp. 

404-416. 

Artisti contemporanei: Acquafortisti olandesi, in “Emporium”, XVIII, 103, luglio 1903, 

pp. 2-18. 

Artisti contemporanei: Charles Cottet, in “Emporium” XVIII, 104, agosto 1903, pp. 82-

97. 

Artisti contemporanei: Giuseppe Mentessi, in “Emporium”, XVIII, 106, settembre 1903, 

pp. 162-179. 

Artisti contemporanei: Émile Claus, in “Emporium”, XVIII, 106, ottobre 1903, pp. 242-

261. 

Artisti contemporanei: Max Liebermann, in “Emporium”, XVIII, 107, novembre 1903, 

pp. 322-344. 

Rodin à l’étranger: Rodin en Italie, in “Les Maîtres Artistes, III, 8, 15 octobre 1903.  

Arte contemporanea: Acquafortisti belgi, in “Emporium”, XVIII, 108, dicembre 1903, 

pp. 423-435. 

Sul risveglio delle arti decorative, in “Il Marzocco”, 2, 1903. 

L’opera di Max Liebermann, in “Il Marzocco”, 48, 1903. 

Lo Stil Novo nell’Arte Decorativa. I. Il Giappone-l’Inghilterra-la Scozia, in “La 

Settimana”, II, 1, 1903, pp. 438-443. 
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Lo Stil Novo nell’Arte Decorativa. I. Il Belgio-la Francia-la Austria-l’Ungheria-

l’Olanda, in “La Settimana”, II, 1, 1903, pp. 576-582. 

Lo Stil Novo nell’Arte Decorativa. III. La Scandinavia-la Russia-la Germania- 

l’America del Nord- l’Italia, in “La Settimana”, II, 2, 1903, pp. 192-198. 

1904 

E. e A. Mele e C. 15 anni di affissioni 1889-1904, Napoli, 1904. 

Artisti contemporanei: Pierre Braecke, in “Emporium”, XIX, gennaio 1904, pp. 3-19. 

Frankfort-Prague, in “The Studio”, XXXI, 131, 15 febbraio 1904, pp. 83-84. 

Ignacio Zuloaga, in “Il Giorno”, I, 3, 29 marzo, 1904. 

Artisti contemporanei: Filippo Cifariello, in “Emporium”, XIX, 112, aprile, 1904, pp. 

169-185. 

Artisti contemporanei: Jules van Bjesbroeck, in “Emporium”, XIX, 112, aprile 1904, pp. 

249-264. 

Tre artisti d’eccezione: Aubrey Beardsley- James Ensor- Edouard Münch, in 

“Emporium”, XIX, 113, maggio 1904, pp. 347-368. 

Tre artisti d’eccezione: Aubrey Beardsley- James Ensor- Edouard Münch, in 

“Emporium”, XIX, 113, maggio 1904, pp. 347-368. 

Una vetrina artistica per l’esposizione di Saint-Louis, in “Arte italiana decorativa e 

industriale, XIII, 6, giugno 1904, pp. 48-50. 

Artisti contemporanei: Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904, pp. 

482-485. 

Il monumento funerario di Charles Baudelaire, in “Fanfulla della Domenica”, XXIV, 

25, 19 giugno 1904. 

Le poesie religiose di Paul Verlaine, in “Fanfulla della Domenica”, 25, 19 giugno 1904. 

I ricordi di Judith Gautier in “Il Corriere della sera”, 8 luglio 1904, p. 1-2. 

I grandi illustratori moderni: Daniel Urrabieta Vierge, in “Emporium”, XX, luglio 

1904, pp. 49-62. 

“Il Pensatore” d’Auguste Rodin, in “Emporium”, XX, 115, luglio 1904, p. 72. 

Esposizione di Previati e d’altri artisti, in “Emporium”, XX, 115, luglio 1904, pp. 74-

76. 

I grandi illustratori moderni: Daniel Urrabieta Vierge, in “Emporium”, XX, luglio 

1904, pp. 49-62. 



252 
 

I grandi illustratori italiani: Alberto Martini, in “Emporium”, XX, agosto 1904, pp. 137-

150. 

Le targhette di Trentacoste al Museo del Lussemburgo, in “Emporium”, XX, 116, agosto 

1904, pp. 158-160. 

Artisti contemporanei: Jef Lambeaux, in “Emporium”, XX, 117, settembre 1904, pp. 

163-179. 

George Frederick Watts, Celestino Turletti, Anton Tchekov, in “Emporium”, 1904, p. 

157. 

Francesco Santorelli nell’America del sud. Concorso per affissi artistici e per ex-libris. 

Il manifesto dell’Esposizione di Venezia. Henri Fantin-Latour (necrologio), in 

“Emporium”, XX, 117, settembre 1904, pp. 237-240. 

I pittori impressionisti, in “La lettura”, IV, 9, settembre 1904, pp. 769-783. 

Un nemico dei luoghi comuni e pregiudizi sociali, in “Il Marzocco”, 37, 11 settembre 

1904, pp. 1-2. 

The last work of Giovanni Segantini, in “The Studio”, XXXII, 138, 15 settembre 1904, 

pp. 309-317. 

La conversazione di un artista, in “Il Marzocco”, 16 ottobre 1904, pp. 1-2. 

I giovani illustratori italiani: Serafino Macchiati, in “Emporium”, XX, 118, ottobre 

1904, pp. 293-306. 

Le conversazioni di un artista, in “Il Marzocco”, IX, 42, 16 ottobre 1904, pp. 1-2. 

Umberto Veruda (necrologio), in “Emporium”, XX, 118, ottobre 1904, pp. 319-320. 

Il carteggio Giorgio Sand e Gustavo Flaubert, in “Il Fanfulla della Domenica”, XXXVI, 

46, 13 novembre 1904. 

I giovani illustratori italiani: Alfredo Baruffi, in “Emporium”, XX, 119, novembre 1904, 

pp. 372-385. 

Enrico Panzacchi, Pietro Senno, Emilio Gallé (necrologio), in “Emporium”, XX, 119, 

novembre 1904, pp. 399-400. 

Artisti contemporanei: Joaquin Sorolla y Bastida, in “Emporium”, XX, 120, dicembre 

1904, pp. 403-413. 

Le acqueforti a colori di Lionello Balestrieri, in “Emporium”, XX, 120, dicembre 1904, 

pp. 477-479. 

Fragonard, in “Il Fanfulla della Domenica”, XXVI, 51, 18 dicembre 1904. 

Introduzione a L’incisione su metallo Francesco Vitalini, Roma, Danesi, 1904. 
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Mancini (Antonio): Pifferaro napolitain, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, I, 1904, p. 64. 

Serra (Enrique): Les Marais Pontins, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, I, 1904, pp. 72-73. 

1905 

Dalbono (Edoardo) Nouvelle Arcadie, in “L’Art e la Couleur”. Les Maîtres 

Contemporains”, II, 1905, pp. 48-49. 

Prefazione a F. Stefani, Catalogo illustrato della III Esposizione d’arte in Buenos Aires, 

Montevideo, Valparaiso, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1905. 

I giovani illustratori italiani: Vincenzo La Bella, Ugo Valeri, in “Emporium”, XXI, 122, 

febbraio 1905, pp. 91-110. 

Il pittore dell’occultismo: John Allan, in “Emporium”, XXI, 122, febbraio 1905, pp. 142-

153. 

Giulio Pisa, in “Emporium”, XXI, 1905, p. 167. 

Artisti contemporanei: Santiago Rusiñol, in “Emporium”, XXI, 123, marzo 1905, pp. 

171-184. 

Two Italian Draughtsmen. Alfredo Baruffi and Alberto Martini, in “The Studio”, 

XXXIV, 144, 15 march 1905, pp. 137-143. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Venezia. Le sale italiane, in “L’Arte italiana 

decorativa e industriale”, XIV, 6, giugno 1905, pp. 45-47. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Venezia. Le sale straniere, in “L’Arte italiana 

decorativa e industriale”, XIV, 9, settembre 1905, pp. 69-71. 

Trois artistes d’exception: Aubrey Beardsley, James Ensor, Edouard Münch, in 

“Mercure de France”, LVI, 196, 15 août 1905, pp. 517-530. 

Adolf Menzel, Ernest Barries, in “Emporium”, XXI, 1905, p. 216. 

Le monumenta au travail di Constantin Meunier, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 245-

246. 

Félix Vallotton, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 294-318. 

Carlo Larrson, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 331-352. 

Costantino Meunier, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 402- 404. 

I bassorilievi decorativi di Auguste Rodin, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 404-406. 

Hermen Anglada y Camarosa, in “Emporium”, XXI, 1905, pp. 411-425. 
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I moderni incisori su legno: Félix Vallotton, in “Emporium”, XXI, 124, aprile, 1905, pp. 

310-318. 

Edgar Chahine, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 83-108. 

Anders Zorn, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 163-187. 

Alfredo Tartarini: necrologio, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 239-240. 

Alessandro Charpentier, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 241-260. 

Auguste Danse, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 295-302. 

Francesco Vitalini, in “Emporium”, XXII, 1905, p. 399. 

Jan Toorop, in “Emporium”, XXII, 127, 1905, pp. 3-7. 

Pietro Fragiacomo, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 403-416. 

Il museo Chiossone a Genova, in “Emporium”, XXII, 1905, pp. 473-476. 

Artisti contemporanei: Lucien Simon, in “Emporium”, XXIII, 1905, pp. 3-16. 

I moderni incisori su legno: William Nicholson, in “Emporium”, XXII, 131, novembre 

1905, pp. 363-371. 

Catalogo Illustrato della III Esposizione d’Arte. Buenos-Ayres. Montevideo. Valparaiso, 

Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1905. 

1906 

Maurice Barrès, in “Corriere della sera”, 15 febbraio 1906. 

Jan Toorop, in “Emporium”, 1906, pp. 3-27. 

Halfdan Ström, in “Emporium”, XXIII, 1906, pp. 83-98. 

Severino Ferrari, Niccolò Cannicci, Domenico Milelli, in “Emporium”, XXIII, 1906, pp. 

159-160. 

Angelo dell’Oca Bianca, in “Emporium”, XXIII, 1906, pp. 163-178. 

Ferdinan Boberg, in “Emporium”, XXIII, 1906, pp. 243-258. 

Eugène Carrière, in “Emporium”, XXIII, 1906, p. 320. 

Alfred Delaunois, in “Emporium”, XXXIII, 1906, pp. 323-326. 

Un monumento di Jules van Biesbroeck per le cooperative belghe, in “Emporium”, 

XXIII, 1906, p. 399. 

Hans Stoltenberg Lerche, in “Emporium”, XXIII, 1906, pp. 403-423. 

Il monumento a Giovanni Segantini, in “Emporium”, XXIII, 1906, p. 478. 
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Elia Ajolfi, in “Emporium”, XXIV, 1906, pp. 79-80. 

Tito (Ettore): Dans la lagune, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, III, 

1906, p. 3. 

Michetti (Francisco Paolo): Baignade, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, III, 1906, pp. 16-17. 

Khnopff (Fernand): Harpie endormie, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, III, 1906, p. 18-19. 

Oca Bianca (Angelo dall’): Le vieux Pont de Vérone, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, III, 1906, pp. 22-23. 

Rusiñol (Santiago): Dans le jardin, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, 

III, 1906, pp. 24-25. 

Sorolla y Bastida (Joaquim): Pêcheurs ramenant leurs barques, in “L’Art et la Couleur. 

Les Maîtres Contemporains”, III, 1906, pp. 26-27. 

Morbelli (Angelo): L’Enfant malade, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, III, 1906, p. 40. 

Fragiacomo (Pietro): Soir à Chioggia, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, III, 1906, p. 65-66. 

La moderna scuola di pittura del Belgio, in “Rinascimento”, II, 16, 5 luglio 1906, pp. 

33-41. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Milano: Il padiglione belga, in “Emporium”, 

XXIV, pp. 3-20. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Milano: La sezione ungherese, in “Emporium”, 

XXIV, pp. 83-102. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Milano: Qua e là per le sezioni straniere, in 

“Emporium”, XXIV, pp. 163-180. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Milano: Alfred Stevens, E. Gignous, G. Giacosa, in 

“Emporium”, XXIV, pp. 239-240. 

L’Arte decorativa all’Esposizione di Milano: La sezione italiana, in “Emporium”, 

XXIV, pp. 243-255; 320-340. 

L’Arte dell’estremo oriente al Museo Chiossone. I. Le pitture e le stampe, in 

“Emporium”, XXIII, 1906, pp. 121-144. 

L’Arte dell’estremo oriente al Museo Chiossone. II. Le sculture e i ceselli, in 

“Emporium”, XXIV, 1906, pp. 41-60. 
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L’Arte dell’estremo oriente al Museo Chiossone. III. Lacche, avori, ceramiche e ricami, 

in “Emporium”, XXIV, 142, ottobre 1906, pp. 260-278. 

Un nuovo ritratto di Pio X, in “Emporium”, XXIV, 1906, pp. 398-400. 

Artisti contemporanei: Augusto Renoir, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 

403-423. 

1907 

Ciardi (Guglielmo): Dans la lagune, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IV, 1907, pp. 35-36. 

Anglada y Camarasa (Hermen): Au “Jardin de Paris”, in “L’Art et la Couleur. Les 

Maîtres Contemporains”, IV, 1907, pp. 41-42. 

Casciaro (Giuseppe): Le Mont Solario, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IV, 1907, p. 44. 

Edouard Manet, in “Emporium”, XXV, 1907, pp. 325-345. 

Joris-Karl Huysmans, in “Emporium”, XXV, 1907, pp. 421-428. 

Su Chahine, in “Emporium”, marzo, 1907. 

Gli albi di un glorificatore della vita familiare in “La lettura”, VII, 7, luglio 1907, pp. 

557-565. 

A Painter of Gardens: Santiago Rusiñol, in “The Studio”, 41, 172, 15 july 1907, pp. 98-

103. 

Eritz Thaulow, Postiglione Salvatore, in “Emporium”, XXV, 1907, p. 81. 

L’Italia nelle stampe dei moderni incisori stranieri, in “Emporium”, XXV, 1907, pp. 

200-219. 

Claude Monet, in “Emporium”, XXV, 1907, pp. 245-261. 

Edouard Manet, in “Emporium”, XXV, pp. 325-345. 

Domenico Becarini, in “Emporium”, XXV, 1907, pp. 401-402. 

Berthe Morisot e Mary Cassat, in “Emporium” XXVI, 1907, pp. 3-16. 

Giuseppe Pelizza, in “Emporium”, XXVI, 1907, pp. 80-82. 

Camille Pisarro, Alfred Lisley, in “Emporium”, XXVI, 1907, pp. 165-178. 

Un nuovo illustratore inglese: Artur Rackham, in “Emporium”, XXVI, 1907, pp. 325-

340. 

Edgar Degas, in “Emporium”, XXVI, 1907, pp. 403-418. 
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Il decano degli incisori belgi: Auguste Danze, in “Emporium”, XXVI, aprile 1907, pp. 

295-302. 

1908 

Ciardi (Giuseppe): Printemps, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, V, 

1908, pp. 28-29. 

Migliaro(Vincenzo): La “Porta Capuana” a Napoli, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, V, 1908, pp. 30-31. 

Boberg (Anna): L’approche de la nuit, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, V, 1908, pp. 52-53. 

Aus einem Briefe Segantinis an Vittorio Pica, in “Jugend”, 27, 1909, pp. 622-623. 

Introduzione a L. Pesaro, La Galerie Pisani de Florence. I. La Salle Rouge, Bergamo, 

Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1908. 

Philippe Wolfers, in “Emporium”, XXVII, 1908, pp. 3-23. 

Le rilegature artistiche di Juliette La Bruyère, in “Emporium”, XXVII, 1908, pp. 78-82. 

Victor Rousseau, in “Emporium”, XXVII, 1908, pp.85-100. 

John Allan, in “Emporium”, XXVII, 1908, pp. 142-153. 

Konstantin Somoff, in “Emporium”, XXVII, 1908, pp. 165-182. 

L’Esposizione degli amatori e cultori d’arte a Roma (1908), in “Emporium”, XXVII, 

1908, pp. 405-426. 

Igor Grabar, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 3-16. 

Ilf Lambeaux, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 81-82. 

Carl Wilhelmson, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 225-236. 

La prima mostra romagnola d’arte a Faenza, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 225-

236. 

Alessandro Steinler, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 245-262. 

Bruno Lilifors, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 325-334. 

Le acqueforti a colori di Olaf Lange. Les fêtes foraines di Gabriel Mourey, illustrate da 

Edgar Chahine, in “Emporium”, XXVIII, 1908, pp. 153-158. 

Stampe e libri illustrati, in “Emporium”, XXVII, 158, 1908, pp. 153-158, 

Un illustratore italiano di Edgar Allan Poe: A. Martini, in “Emporium”, XXVII, 160, 

aprile 1908, pp. 266-280. 
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Un’ Esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, XXVIII, 163, luglio 1908, pp. 

76-81. 

L’arredamento del Kursaal di S. Pellegrino, in “Emporium”, XXVIII, 164, agosto 1908, 

pp. 155-160. 

Due maestri nordici dell’incisione: Anders Zorn e Franck Brangwyn, in “Emporium”, 

XXVIII, 165, settembre 1908, pp. 165-179. 

L’ultimo dei “macchiaioli”, in “Il Marzocco”, 13 settembre 1908, p. 4. 

Il nuovo palazzo del parlamento italiano, in “L’illustrazione italiana”, XXXV, 47, 

novembre 1908, pp. 490-494. 

The Pisani Gallery in Florence. I. The Red Room, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti 

Grafiche, 1908. 

1909 

Gignous (Eugenio): Venise, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, VI, 

1909, p. 21. 

Bezzi (Bartolomeo): Clair de Lune sur le Tessin, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, VI, 1909, p. 24. 

Goli (Francesco): Sur le Côtes de l’Adriatique, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, VI, 1909, pp. 33-34. 

Sartorio (Giulio Aristide): Dans la Campagne romaine, in “L’Art et la Couleur. Les 

Maîtres Contemporains”, VI, 1909, p. 36-37. 

Nomellini (Plinio) Garibaldi, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, VI, 

1909, p. 42-43. 

Delleani (Lorenzo): Dans la haute montaigne, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, VI, 1909, p. 50-51. 

Maria (Mario de): Canal à Venise, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, 

VI, 1909, pp. 58-59. 

Carl Millès, in “Emporium”, XXIX, 1909, pp. 3-19. 

Un giovane illustratore messicano: R. Montenegro, in “Emporium”, XXIX, 1909, pp. 

77-80. 

Biseo Cesare, in “Emporium”, XXIX, 1909, p. 238. 

L’Esposizione degli “Amatori e cultori delle belle arti in Roma” (1909): l’Esposizione 

di bianco e nero, in “Emporium”, XVI, 1909, pp. 22-44. 

L’Esposizione degli “Amatori e cultori delle belle arti in Roma” (1909): gli stranieri, in 

“Emporium”, XXIX, 1909, pp. 163-176. 
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L’Esposizione degli “Amatori e cultori delle belle arti in Roma” (1909): gli italiani, in 

“Emporium”, XXIX, 1909, pp. 242-257. 

Camillo Innocente, in “Emporium”, XXIX, 1909, pp. 403-421. 

L’Arte Mondiale all’VIII Esposizione di Venezia: mostre individuali di Besnard, Zorn e 

Stuck, in “Emporium”, XXX, 1909, pp. 55-66. 

L’Arte Mondiale all’VIII Esposizione di Venezia: mostre individuali di Kroyer, Friescke, 

Miller, Pasini Fattori, Signorini e Pelizza, in “Emporium”, XXX, 1909, pp. 134-149. 

L’Arte Mondiale all’VIII Esposizione di Venezia: mostre individuali di Tito, Ciardi, 

Marius, Pictor, Tallone, Cairati, Gioli e De Maria Bergler, in “Emporium”, XXX, 1909, 

pp. 163-180. 

L’Arte Mondiale all’VIII Esposizione di Venezia: pittori e scultori italiani, in 

“Emporium”, XXX, 1909, pp. 270-288. 

L’Arte Mondiale all’VIII Esposizione di Venezia: i pittori, incisori, scultori stranieri, in 

“Emporium”, XXX, 1909, pp. 343-359. 

Mostra individuale di Telemaco Signorini e Giovanni Fattori. Catalogo dell’VIII 

Esposizione internazionale d’Arte della città di Venezia, Premiato Stabilimento di Carlo 

Ferrari, 1909, pp. 131-137. 

Mostra individuale di Anders Zorn. Catalogo dell’VIII Esposizione internazionale 

d’Arte della città di Venezia, Premiato Stabilimento di Carlo Ferrari, 1909, pp. 48-55. 

Italian Art at the Venice International Exhibition, in “The Studio, XLVII, 198, 15 

september 1909, pp. 268- 277.  

1910 

Cardi (Emma): Rococo, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, VII, 1910, 

p. 15. 

Innocenti (Camillo): Blanc et bleu, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, 

VII, 1910, p. 21. 

Mariani (Pompeo): Dans l’atelier, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, 

VII, 1910, p. 29. 

L’Arte Mondiale di Venezia, in “Emporium” XXXII, 1910, pp. 83-101, 196-217, 323-

337, 450-466. 

La moderna arte decorativa in Svezia, in “Emporium”, XXXI, 1910, pp. 403-421. 

Il principe Eugenio di Svezia, in “Emporium”, XXXII, 1910, pp. 242-259. 

Charles van der Stapfen, in “Emporium”, XXXII, 1910, pp. 477-478. 



260 
 

Prefazione al Catalogo di A. Martini (mostra personale), Roma, Tip. Dell’Unione 

Editrice, 1910. 

1911 

Mentessi (Giuseppe): L’Enfant mort, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, VIII, 1911, pp. 60-61. 

Ernst Josephson e Per Hasselberg, in “Emporium”, XXXIII, 1911, pp. 3-18. 

Un nuovo album di Carlo Larrson, in “Emporium”, XXXIII, 1911, pp. 246-256. 

Enrico Coleman e Ugo Valeri, in “Emporium”, XXXIII, 1911, pp. 306-316. 

Richard Bérge, Oskar Bjorck, in “Emporium”, XXXIV, 1911, pp. 3-20. 

Karl Nordstrom, Nils Kreuger, Eugen Jansoon, Hermann Norrman, in “Emporium”, 

XXXIV, 1911, pp. 163-178. 

Gutav Fjasaed, Anshelm Schultzberg, Otto Hesselbom, Anna Boberg, in “Emporium”, 

XXXIV, 1911, pp. 171-191. 

Jozef Isräels, in “Emporium”, XXXIV, 1911. 

Valentin e Ramon de Zubiaurre, in “Emporium”, XXXIV, 1911, pp. 323-340. 

1912 

Zoulaga (Ignacio): Mon oncle Daniel et sa famille, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IX, 1912, pp. 9-10. 

Giusti (Giuseppe): Colombine, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, IX, 

1912, p. 11. 

Serra (Enrique): Pays enchanté, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, 

IX, 1912, p. 24. 

Eibakke (August): Les Préparatifs du déjeuner, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IX, 1912, pp. 28-29. 

Sohlberg (Harald): Nuit d’été en Nrvège, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IX, 1912, p. 33. 

Brangwyn (Frank): Le vin, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres Contemporains”, IX, 

1912, pp. 63-64. 

Skredsvig (Christian): Village norvegien, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, IX, 1912, pp. 64-65. 

Axel Persson, Albert Engström, in “Emporium”, XXXV, 1912, pp. 83-96. 

Linderg Erick, in “Emporium”, XXXV, 1912, pp. 140-144. 
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Jules Lagal, in “Emporium”, XXXV, 1912, pp. 163-176. 

Giuseppe Carozzi, in “Emporium”, XXXV, 1912, pp. 322-338. 

Henry Le Sidaner, in “Emporium”, XXXV, 1912, pp. 303-313. 

Beppe Ciardi, in “Emporium”, XXXVI, 1912, pp. 3-19. 

Victor Rousseau, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

René Ménard, in “Emporium”, XXXVI, 1912, pp. 83-98. 

Pietro Chiesa, in “Emporium”, XXXVI, 1912, pp. 243-256. 

Laurits Tuxen, in “Emporium”, XXXVI, 1912, pp. 323 337. 

Pietro Fra Giacomo, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

René Ménard, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Ettore Tito, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Hans Stoltemberg Lerche, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Alberto Martini, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Gaetano Previati, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Lucien Simon, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Valentin e Ramon de Zubiarre, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

Christian Krog, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912. 

L’Arte straniera alla X Esposizione Internazionale di Venezia: il padiglione della Francia 

(Lucien Smon, Jacques Émile Blanche, Gaston La Touche, René Ménard, Auguste 

Rodin), in “Vita d’Arte”, V, X, 59, novembre 1912, pp. 149-171.  

L’Arte straniera alla X Esposizione Internazionale di Venezia: il padiglione della Svezia, 

in “Vita d’Arte”, V, X, 59, novembre 1912 

1913 

Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, in “Emporium”, XXXVII, 1913, pp. 3-

20. 

La collezione Rouart, in “Emporium”, XXXVII, 1913, pp. 42-60. 

Artisti contemporanei: Pearlmutter Izsak, in “Emporium”, XXXVII, 1913, pp. 83-101. 

Artisti contemporanei: Learmans Eugène, in “Emporium”, XXXVII, 1913, pp. 163-179. 

Artisti contemporanei: Gaston La Touche, in “Emporium”, XXXVII, 1913, pp. 323-340. 

Artisti contemporanei: Philip Zlicken, in “Emporium”, XXXVIII, 1913, pp. 3-19. 
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Artisti contemporanei: Emma Ciardi, in “Emporium”, XXXVIII, 1913, pp. 163-181. 

Artisti contemporanei: Frederich Carl Friescke, in “Emporium”, XXXVIII, 1913, pp. 

323-337. 

Artisti contemporanei: Plinio Nomellini, in “Emporium”, XXXVIII, 1913, pp. 403-421. 

Three Russian Painters: Konstantin Somoff, Igor Grabar and Philip Maliavine, in “The 

Studio”, LX, 248, 15 november 1913, pp. 107-116.  

Giovanni Tesorone (necrologio), in “Emporium”, dicembre 1913, p. 480. 

Anglada (Hermen): Départ pour la fête, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, X, 1913, p. 28. 

Zuloaga (Ignacio): La victime de la fête, in “L’Art et la Couleur. Les Maîtres 

Contemporains”, X, 1913, pp. 69-70. 

1914 

Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, in “Emporium”, XXXIX, 1914, pp. 163-

177. 

Artisti contemporanei: Giuseppe de Nittis e la scuola napoletana di pittura, in 

“Emporium”, XXXIX, 1914, pp. 323-344. 

Artisti contemporanei: Federico Zandomeneghi, in “Emporium”, XL, 1914, pp. 3-16. 

Artisti contemporanei: Besnard Albert, in “Emporium”, XL, 1914, pp. 83-96. 

Artisti contemporanei: Istvàn Csok, in “Emporium”, XL, 1914, pp. 243-254. 

Artisti contemporanei: Enrico Lionne, in “Emporium”, XL, 1914, pp. 403-413. 

Giuseppe de Nittis e i Macchiaioli, in “Vita d’arte”, marzo 1914, pp. 48-65. 

Giuseppe de Nittis e il Vesuvio, in “L’illustrazione Italiana”, 24 maggio 1914, pp. 499-

451. 

Mostra retrospettiva di Giuseppe de Nittis, Catalogo dell’XI Esposizione internazionale 

d’arte della città di Venezia, Venezia, 1914. 

Giuseppe de Nittis e gli impressionisti francesi, in “Il Marzocco”, XIX, 28, 12 luglio 

1914, pp. 3-4. 

La Galerie Pisani de Florence, Milano, Bestieri e Vanzetti, 1914. 

Giuseppe de Nittis, l’uomo dell’artista, Milano, Alfieri & Lacroix, 1914. 

Giuseppe de Nittis e la scuola napoletana di pittura, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti 

Grafiche, 1914. 
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Due giovani illustratori americani: Roberto Montenegro e Gregorio Lopez Nagiul, in 

“Emporium”, XLI, 1915, pp. 19-37. 

1915 

Vettore Zanetti-Zilla, in “Emporium”, XLI, 1915, pp. 83-96. 

Alberto Martini, pastellista e litografo, in “Emporium”, XLI, 1915, pp. 259-272. 

Ulisse Caputo, in “Emporium”, XLII, 1915, pp. 25-42. 

Pierre Besrodny, in “Emporium”, XLII, 1915, pp. 243-262 

Dal “Sagramor” di Eugenio De Castro, in “Marsica”, numero unico per i danneggiati 

del terremoto, 1915, pp. 66-68. 

Lo scultore del popolo serbo (Ivan Mestrovic), in “Emporium”, XLII, 1915, pp. 403-420. 

René Ménard, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1915. 

Vettore Zanetti-Zilla, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1915. 

Eoardo, Dalbono, in “Fanfulla della Domenica”, XXVII, 15, 11 aprile 1915. 

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. I: Charles Storm des Gravesande, Jan Toorop, 

in “Vita d’Arte”, VIII, XIV, 87, marzo 1915, pp. 49-56. 

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. II: Albert Baertsoen, Ferdinand Khnopff, Eugène 

Learmans, in “Vita d’Arte”, VIII, XIV, 89, maggio 1915, pp. 97-100.  

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. III: Armand Rassenfosse, François Maréchal, 

James Ensor, in “Vita d’Arte”, VIII, XIV, 91, luglio 1915, pp. 144-156. 

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. IV: Philip Zlicken, Edgar Chahine, in “Vita 

d’Arte”, VIII, XIV, 93, settembre 1915, pp. 169-180. 

1916 

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. V: Frank Brangwyn, Marius Bauer, Marc-Henry 

Meunier, in “Vita d’Arte”, IX, XV, 93, febbraio 1916, pp. 25-36. 

Gli odierni Maestri del Bianco e Nero. VI: Anders Zorn, Carl Larsson, Ferdinand 

Boberg, in “Vita d’Arte”, IX, XV, 105, settembre 1916, pp. 157-168. 

Vincenzo Migliaro, in “Emporium”, XLII, 1916, pp. 163-183. 

Pompeo Mariani, in “Emporium”, XLIII, 1916, pp. 3-21. 

Gli odierni decoratori del libro in Russia, in “Emporium”, XLIII, 1916, pp. 243-258. 

Edoardo Dalbono, illustratore, in “Emporium”, XLIII, 1916, pp. 323-342. 

I disegni di tre scultori moderni, in “Emporium”, XLIII, 1916, pp. 403-425. 
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Le acqueforti e i disegni di Mariano Fortuny, in “Emporium”, XLIV, 1916, pp. 83-105. 

I disegni di un poeta e le acqueforti di un romanziere. Victor Hugo, Jules de Goncourt, 

in “Emporium”, XLIV, 1916, pp. 207-220; 307-319. 

Un fantasioso evocatore della vecchia Parigi (C. Méryon), in “Emporium”, XLIV, 1916, 

pp. 323-338. 

Eduardo Dalbono, Londra, in “The Studio”, 1916, p. 145. 

L’odierna Arte Decorativa. I. Le porcellane della Manifattura Reale di Copenaghen, IX, 

XV, 107-108, novembre-dicembre 1916, pp. 185-196. 

La Mostra dell’Autoritratto alla Famiglia Artistica. Catalogo, Milano, Bestetti e 

Tumminelli, 1916. 

1917 

Gli acquarelli del pittore russo Pietro Besrodny, in “Vita d’Arte”, X, 3-4, 1917, pp. 33-

40. 

Le acqueforti di un chirurgo inglese (Francis Seymour Haden), in “Emporium”, XLV, 

265, gennaio 1917, pp. 3-15. 

Letterati contemporanei: Joris-Karl Huysmans, in “Emporium”, XLV, 265, gennaio 

1917, pp. 55-64. 

Un visionario romantico della guerra (Henry de Groux), in “Emporium”, XLV, 266, 

febbraio 1917, pp.  83-102. 

Serafino Macchiati, in “Fanfulla della Domenica”, XXXIX, 2, 4 febbraio 1917, p. 1. 

Necrologio: Antonio Curri, in “Emporium”, XLV, 266, febbraio 1917, pp. 156-160. 

Le nuove tele di Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XLV, 268, aprile 1917, pp. 243-258. 

Tre giovani artisti della Sardegna (Giuseppe de Biasi-Raoul De Chareun-Edina Altara), 

in “Emporium”, XLVI, 271, luglio 1917, pp. 3-17. 

Un illustratore dei “Fleurs du mal” (Rassenfosse), in “Emporium”, XLVI, 272, agosto 

1917, pp. 93-106. 

Le acqueforti, le litografie e le silografie di due giovani artisti italiani (Benvenuto 

Disertori e Giuseppe Ugonia), in “Emporium”, XLVII, 274, ottobre 1917, pp. 171-188. 

Sulla morte di Degas. Un grande artista che scompare, in “Fanfulla della Domenica”, 

21 ottobre 1917, p. 1. 

Un illustrador italiano. Alberto Martini, in “Museum”, V, 6, 203-214, 1917. 

L’Odierna Arte Decorativa. II: Le maioliche della Fabbrica, in “Vita d’Arte”, X, 9-10, 

1917, pp. 133-144. 
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1918 

Mostre individuali dei pittori Lino Selvatico e Vettore Zanetto-Zilla. Catalogo, Milano, 

Galleria Pesaro, marzo 1918. 

Uno spietato vivi settore degli uomini e delle donne dei tempi nostri: André Rouveyre, 

in “Emporium”, XLVIII, 287, novembre 1918, pp. 234-251. 

Un moderno architetto del libro: Émile Bernard, in “Vita d’Arte, XI, XVIII, 131-132, 

novembre-dicembre 1918, pp. 11-138. 

1919 

A Young Italian Engraver: Benvenuto Dsertori, in “The Studio”, LXXVIII, 319, 15 

october, 1919, pp. 26-33. 

Stoccolma nei disegni di un architetto svedese, in “Emporium”, L, 299, novembre 1919, 

pp. 227-242. 

Mostre individuali dei pittori Ambrogio Alciati, Giuseppe Biasi, Aroldo Bonzagni, Guido 

Cinotti e dello scultore Adolfo Wildt. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Alfieri & 

Lacroix, 1919. 

Mostra collettiva di Enrico Lionne, Amleto Cataldi e Vincenzo Miranda. Catalogo, 

Galleria Pesaro, Milano, Alfieri & Lacroix, 1919. 

1920 

Necrologio: Vittorio Grubicy De Dragon, in “Emporium”, LII, 307-308, luglio-agosto 

1920, pp. 108-111. 

Necrologio: Max Klinger, in “Emporium” 52, 307-308, luglio agosto 1920, pp. 112. 

Prefazione al Catalogo della mostra individuale di Hans St. Lerche, Alberto Martini, 

Mario Cavaglieri, Milano, Alfieri & Lacroix, 1920.  

Mostra individuale di Domenico Trentacoste. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, 

Alfieri & Lacroix, 1920. 

Mostre individuali di V. Zanetti Zilla, G. Marussig, B. Disertori, V. Zecchin. Catalogo, 

Milano, Alfieri & Lacroix, 1920. 

1921 

Mostra collettiva di Giuseppe e Adele Carozzi, Amedeo Bocchi, Nicola D’Antino e 

Renato Brozzi, Milano, Galleria Pesaro, maggio 1921. 

Carozzi Giuseppe, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1921. 

Mostra personale d’Edorado Dalbono, Milano, 1921. 

1922 
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Prefazione ad A. Carbonati, Firenze: acqueforti originali, Alinari 1922. 

Mostra postuma di Federico Zandomeneghi, Milano, Alfieri & Lacroix, 1922. 

1923 

Serafino Macchioli, Siro Tofanari, Mario Sotgio, Milano, Galleria Pesaro, 1923. 

André Rouveyre, in “L’Amour de l’Art”, IV, 3, Mars 1923, pp. 495-500. 

Mostra dei maggiori litografi francesi e di alcuni acquafortisti del secolo XIX. Catalogo, 

1923. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Carlo Moser. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Edgar Chahine. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Philip Zilcken. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Arte Decorativa Moderna : Guido Cadorin. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Arte Decorativa Moderna : Vittorio Zecchin. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Arte Decorativa Moderna : Antonio Carbonati. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, 

Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

L’Arte Decorativa Moderna : André Maire. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, Bestetti 

& Tumminnelli, 1923. 

L’Arte Decorativa Moderna : Alessandro Mazzuccotelli. Catalogo, Milano, Galleria 

Pesaro, Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

Mostra individuale di Émile Bernard. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, Bestetti & 

Tumminnelli, 1923. 

Mostra individuale dei tre Ciardi. Catalogo, Milano, Galleria Pesaro, Bestetti & 

Tumminnelli, 1923. 

Mostra individuale di Serafino Macchiati, Sirio Tofanari, Mario Sotgia. Catalogo, 

Milano, Galleria Pesaro, Bestetti & Tumminnelli, 1923. 

1924 

Presentazione al catalogo della IV Biennale di Venezia, 1924. 

Alberto Martini, 20 riproduzioni di pitture-disegni-stampe, con uno studio di Vittorio 

Pica, Milano, Bottega di Poesia, 1924. 
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L’art italien au cercle artistique de Bruxelles, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1924. 

Venezia. Acqueforti originali di Antonio Carbonati, Firenze, Giorgio e Piero Alinari, 

1924.  

Antonio Carbonati, in “The Studio”, LXXXVIII, 381, 15 december 1924. 

Mostra individuale del pittore Plinio Nomellini. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, 

Bestetti & Tumminelli, 1924. 

Mostra individuale di Pietro Chiesa. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti & 

Tumminelli, 1924. 

Mostra individuale di Albin Egger Lienz. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti & 

Tumminelli, 1924. 

Mostre individuali del pittore Pierre Besrodny e dello scultore Victor Rousseau. 

Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1924. 

Mostra individuale di Jules Van Biesbroeck. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti 

& Tumminelli, 1924. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Alfred Delaunois. Catalogo, Milano, Galleria 

Pesaro, Bestetti & Tumminnelli, 1924. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Armand Rassenfosse. Catalogo, Milano, Galleria 

Pesaro, Bestetti & Tumminnelli, 1924. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero : Max Liebermann. Catalogo, Milano, Galleria 

Pesaro, Bestetti & Tumminnelli, 1924. 

1925 

Plinio Nomellini- Umberto Vittorini-Giovanni Zanacchini, in “Bollettino di Bottega 

d’Arte”, IV, 1, gennaio 1925. 

Mostra individuale dei pittori Antonio Mancini e Arturo Rietti, Milano, Galleria Pesaro 

febbraio 1925. 

Mostre individuali del pittore Gyula Rudnay. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti 

& Tumminelli, 1925. 

Mostre individuali del pittore Léon Kamir. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti 

& Tumminelli, 1925. 

Mostre individuali del pittore Antonio Discovolo. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, 

Bestetti & Tumminelli, 1925. 

L’Arte Decorativa Moderna. Mostra individuale dello scultore Philippe Wolfers, 

Galleria Pesaro, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1925. 
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1926 

Mostre individuali dei pittori Boris Grigorieff e Gaston Balande. Catalogo, Galleria 

Pesaro, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1926. 

Mostra individuale del pittore Émile Bernard. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, 

Bestetti & Tumminelli, 1926. 

Mostra individuale del pittore Isidore Opsomer. Catalogo, Galleria Pesaro, Milano, 

Bestetti & Tumminelli, 1926. 

Mostra individuale del pittore Jean François Raffaëlli. Catalogo, Galleria Pesaro, 

Milano, Bestetti & Tumminelli, 1926. 

Catalogo della vendita all’asta della galleria di Giuseppe Chierichetti, Galleria Pesaro, 

Milano, Bestetti & Tumminelli, 1926. 

Philippe Wolfars, Milano, Galleria Pesaro 1926. 

Liebermann, Galleria Pesaro 1926. 

15ª Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia 1926, Milano, 1926. 

1927 

La raccolta Carlo Sacchi, Milano, Galleria Pesaro 1927. 

Edgar Chahine, in “Illustration Arménienne”, Venise 1927. 

Catalogo della vendita all’asta della raccolta Fernand du Chéne de Vère, Galleria 

Pesaro, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1927. 

1928 

Ricordi letterari: Stéphane Mallarmé visto da Vittorio Pica, in “Il Giornale dell’Arte”, 

II, 49-52,9-16-20 e 30 dicembre 1928. 

Jean-François Raffaelli, Milano, Galleria Pesaro 1928. 

V. Pica e A. Del Massa, Atlante dell’Incisione moderna, Firenze, Rinascimento del 

Libro, 1928. 

Raccolta internazionale d’arte, offerta dagli autori in omaggio a Vittorio Pica, Milano, 

Rizzoli, 1928. 

1929 

Jean-François Raffaelli, in “Il Giornale dell’Arte”, III, 2, 29 dicembre 1929. 

L’Odierna Arte del Bianco e Nero. Stampe giapponesi, Galleria Pesaro, Milano, Bestetti 

& Tumminelli, 1929. 
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Philippe Maliavine, in “Bollettino d’Arte edito dalla Galleria Bardi”, II, 3, febbraio, 

1929. 

 

 

 

 

 

Traduzioni  

 

Prefazione a Chérie, in “Napoli” maggio-giugno 1884. 

Un orologio di Paolo Verlaine, in “Cronaca sibarita”, II, 1, 10 gennaio 1885, pp. 4-5. 

Due poemucci di Mallarmé, in “Fortunio”, I, 18, 16 dicembre 1888.  

1889. 

Dai “Poemucci in prosa” di St. Mallarmé. Il Piccolo saltimbanco, La pipa, Brividi 

invernali, in “Fortunio”, III, 27, 13 luglio 1890, p. 2. 

Charles Buet, Il domatore di gatti, Napoli, Bideri, “Biblioteca varia della Tavola 

rotonda”, 62, 1893.  

La fine della Borghesia, traduzione italiana del romanzo di Lemonnier, in “Riforma”, 

per 119 puntate, dal 20-21 gennaio al 22 dicembre 1894.  

Il ritorno della flotta (dal portoghese di Eugenio De Castro), in “L’Occhialetto”, XXIII, 

14, 14 settembre 1895, pp. 2-3.  

L’agonia dell’amore (dal portoghese di Eugenio De Castro), in “Il Mattino” 

[supplemento], II, 39, 27 ottobre 1895. 

Per umbram (traduzione dal portoghese di Eugenio de Castro) dal poema drammatico di 

Eugenio De Castro, Belkiss, regina di Saba, di Axum e dell’Hymiar, in “Fortunio”, IX, 

5, 10 febbraio 1896.  

Aspettando la luna… (dal portoghese di Eugenio De Castro), in “Il Capitan Cortese”, I, 

43, 1 marzo 1896. 

E. De Castro, Belkiss regina di Saba, d’Axum e dell’Hymiar, traduzione italiana e saggio 

introduttivo di Vittorio Pica, Milano, Treves, in “Biblioteca Bijou”, 1896.  

J. Daudet, L’infanzia d’una parigina. Bambini e mamme, traduzione dal francese di 

Vittorio Pica, preceduta da un saggio critico, Torino, Renzo Streglio & C., 1904. 
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Raccolte di articoli 

 

All’avanguardia. Studi sulla letteratura contemporanea, Napoli, Pierro, 1890. 

L’Arte Europea a Venezia, Napoli, Pierro, 1895; ristampato a Bergamo, Istituto Italiano 

d’Arti Grafiche, 1896.  

L’Arte Mondiale a Venezia, Napoli, Pierro, 1897. 

Letteratura d’eccezione, Milano, Baldini, Castoldi & C., 1899 [ma 1898]. 

L’Arte Mondiale alla III Esposizione di Venezia, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti 

Grafiche, 1899. 

L’Arte Mondiale alla IV Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 

Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1901. 

L’Arte decorativa all’Esposizione Internazionale di Torino del 1902, Bergamo, Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche, 1903. 

L’Arte Mondiale alla V iniziale esposizione di Venezia. Con 18 tavole 248 illustrazioni, 

Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1903. 

Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Prima serie, Bergamo, Istituto Italiano 

d’Arti Grafiche, 1904. 

L’Arte Mondiale alla VI Esposizione di Venezia, con 389 illustrazioni e 2 tricromie, 

Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1905. 

Exposiciones De Arte. Catálogo Illustrado de la III Exposición, prefacío de Vittorio 

Pica. Traducción castellana y semblanza de Vittorio Pica, por Rubén Darío, Bérgamo, 

Istituto Italiano de Arte Gráficas, 1905. 

L’arte giapponese al museo Chiossone di Genova, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti 

Grafiche, 1907. 

La galleria d’arte moderna a Venezia, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1907. 

L’Arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia, con 442 illustrazioni e 2 tricromie, 

Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1907.  
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Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Seconda serie, Bergamo, Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche, 1907. 

Gli impressionisti francesi, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1908. 

La Galleria d’Arte Moderna di Venezia, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 

1909. 

L’Arte Mondiale a Roma nel 1911, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1911. 

L’Arte Mondiale a Roma nel 1911-1912, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 

1913. 

Arte e artisti nella Svezia dei giorni nostri, Milano, Bestetti e Tumminelli, 1915. 

Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Terza serie, Bergamo, Istituto Italiano 

d’Arti Grafiche, [1915-1917]. 

Attraverso gli albi e le cartelle. Sensazioni d’arte. Quarta serie, Bergamo, Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche, 1921. 

Nel Mondo delle Arti Belle. Serie prima, Milano, Bestetti e Tumminelli, 1923. 

 

 

 

 

 

Moderne ristampe degli scritti di Pica 

 

Letteratura d’eccezione, a cura di Ernesto Citro, presentazione di Luciano Erba, 

Genova, Costa & Nolan, 1987. 

All’avanguardia, Roma, Vecchiarelli, 1993. (Ristampa anastatica dell’edizione del 

1890). 

Il manifesto, Arte e comunicazione nelle origini della pubblicità, Napoli, Liguori Editore 

1994.  

“Arte aristocratica” e altri scritti su Naturalismo, Sibaritismo e Giapponismo (1881-

1892), a cura di Nicola D’Antuono, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. 
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Carteggi 

 

 

 

 

Con F. Cameroni: 

 Le lettere inviate da Cameroni a Pica sono state raccolte da E. Citro in Lettere a 

Vittorio Pica, 1883-1903, Pisa, ETS, 1990. 

Con B. Croce: 

 In N. Ruggiero, La civiltà dei traduttori. Transcodificazioni del realismo europeo 

a Napoli nel secondo Ottocento, Napoli, Guida, 2000, si trova une piccola parte 

del carteggio con Benedetto Croce, la cui futura pubblicazione integrale è 

annunciata dall’autore. 

 R. De Sangro, Una lettera inedita di Vittorio Pica a Benedetto Croce su Arthur 

Rimbaud, in “Sì e No”, II, 7, pp. 70-78. 

Con C. Del Balzo: 

 M. Della Sala, Vittorio Pica: lettera a Carlo del Balzo, in “Economia Irpina”, 

XX, 2, 1982, pp. 89-100.  

Con E. de Goncourt: 

 Lettere di Pica allo scrittore francese consultabili, assieme ad un amplio saggio 

introduttivo, in V. Pica, “Votre fidèle ami de Naples”. Lettere a Edmond de 

Goncourt 1881-1896, a cura di Ruggiero, Napoli, Guida, 2004. 

Con Villiers de l’Isle-Adam: 

 Una lettera di Pica in Correspondance générale de Villiers de l’Isle-Adam et 

documents inédits, II, Paris, Mercure de France, 1962, pp. 158-159. 

Con  É. Dujardin : 
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 1 lettera a Pica del 21 aprile 1888 è riportata nell’appendie di É. Dujardin, Les 

lauriers sont coupés, présentation par Jean-Pierre Bertrand, Paris, Flammairon, 

2001, pp.125-126. 

 In . Monferier, La Revue Indépendante (1884-1893), Thèse presentée devant 

l’Université de Paris IV le 17 mai 1972, vengono segnalate due lettere inedite, 

del 7 e del 4 dicembre, di Pica a Dujardin. 

Con F. De Roberto: 

 Una raccolta delle lettere inviate a F. De Roberto è stata curata da G. Maffei: 

Lettere a Federico De Roberto, con introduzione e note di Giovanni Maffei, 

Catania, Fondazione Verga, 1996. 

Con O. Fava: 

 8 lettere inedite a Onorato Fava presso la Biblioteca Nazionale di Napoli sono 

state segnalate da N. D’Antuono in V. Pica, “Arte aristocratica” e altri scritti su 

naturalismo, sibaritismo e giapponismo (1881- 1982), cit., p. 25. 

Con F. Fénéon: 

 1 lettera che accompagnò l’invio d’un sonetto inedito (ma la cui attribuzione oggi 

è incerta) di Rimbaud per “La Cravache Parisienne”. Il sonetto gli era stato donato 

da Verlaine. L’epistola è riportata in M. Coulon, Au cœur de Verlaine et de 

Rimbaud, Slatkine, Genève-Paris, 1983. 

Con A. F. Formiggini: 

 Sempre D’Antuono segnala un carteggio inedito presso la Biblioteca Estense di 

Modena. 

Con S. Mallarmé: 

 1 lettera di Pica a Mallarmé del 11 dicembre 1885 in S. Mallarmé, 

Correspondance, III, 1886-1889, recueillie, classée et annotée par H. Mondor et 

L. J. Austin, Paris, Gallimard, 1969, p. 430-431. 

 1 lettera (frammentaria) di Mallarmé a Pica prima del 27 novembre 1886 in ivi, 

p. 73. La lettera apparve il 27 novembre su “Emporum” nell’articolo consacrato 

al francese. Può leggersi anche in S. Mallarmé, Correspondance. Lettres sur la 

poèsie, préface d’Y. Bonnefoy, édition de B. Marchal, Paris, Folio Gallimard, 

1995, p. 593.  

 1 lettera di Mallarmé a Pica scritta tra il 4 dicembre 1886 e il 15 gennaio 1887 in 

ivi, p. 83. 

 1 lettera di Pica a Mallarmé del 15 febbraio 1891 in S. Mallarmé, 

Correspondance, IV, 1890-1891, recueillie, classée et annotée par H. Mondor et 

L. J. Austin, Paris, Gallimard, 1973, p. 197n. 

 1 lettera di Pica a Mallarmé del 19 marzo 1891 in ivi, p. 206n-207n. 
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 1 lettera di Pica a Mallarmé del 18 agosto 1893 in  S. Mallarmé, Correspondance, 

VI, janvier 1893- juillet 1894, recueillie, classée et annotée par H. Mondor et L. 

J. Austin, Paris, Gallimard, 1981, p. 147. 

 Una lettera di Pica a Mallarmé del 28 giugno 1896 in S. Mallarmé, 

Correspondance, VIII, 1896, recueillie, classée et annotée par H. Mondor et L. 

J. Austin, Paris, Gallimard, 1983, p. 64. 

 Una lettera di Pica a Mallarmé del 28 giugno 1896 in ivi, p. 342. Si tratta d’una 

breve cartolina nella quale Pica conferma la sua partecipazione al “Comité de 

Patronage” per il monumento a Verlaine. 

 Una lettera di Pica a Mallarmé del 2 febbraio 1898 in S. Mallarmé, 

Correspondance, X, novembre 1897- septembre 1898, recueillie, classée et 

annotée par H. Mondor et L. J. Austin, Paris, Gallimard, 1981, p. 100n-101n. 

Con A. Martini 

 Il carteggio fra il critico e l’artista è stato curato da M. Leonardi: Un'affettuosa 

stretta di mano, Vittorio Pica: l'epistolario di Vittorio Pica ad Alberto Martini, 

Monza, Viennepierre, 1994. 

Con G. Mezzanotte: 

 44 lettere a G. Mezzanotte contenute in G. Oliva, Giuseppe Mezzanotte e la 

Napoli dell’Ottocento tra giornalismo e letteratura, Bergamo, Minerva Italica, 

1976, pp. 237-265. 

Con Neera: 

 In F. Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine 

‘800. Il carteggio Pica-Neera, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1988 (contiene 

oltre all’intero carteggio con Neera anche due lettere a Giuseppe Pessina). 

Con R. Pagliara: 

 In P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliara, Di Giacomo, Pica, i carteggi, 

Napoli, Guida, 2010. 

Con G. Papini: 

 1 lettera a Papini del 19 marzo 1917, presso la Fondazione Primo Conti di Fiesole. 

Con G. Pellizza da Volpedo: 

 1 lettera in Catalogo dei manoscritti di G. Pellizza da Volpedo, Tortona, 1974, p. 

69. 

 Inoltre: D. Lacagnina, Esercizi di critica, libri e archivi. Lettere di Vittorio Pica 

a Giuseppe Pellizza, in “Studi di Memofonte”, XIII, 2014.  

Con A. Rodin: 
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 In corso di pubblicazione con la cura di D. Lacagnina è il volume D. Lacagnina, 

in “Le plus génial des sculpteurs modernes”. Lettere di V. P. a Auguste Rodin: 

1901-1917. 

Con A. Rouveyre: 

 1 lettera inedita del 24 luglio 1919 a Rouveyre è conservata nella Biblioteca 

Jacques Doucet. 

Con G. Segantini: 

 1 lettera in Archivi del divisionismo, I, Roma, 1968. 

Con A. Solerti: 

 2 lettere ad Angelo Solerti in A. Calegari, V. P. e “Letteratura d’eccezione”: due 

lettere inedite, in “Studi francesi”, XXVIII, gennaio-aprile 1983, pp. 53-66. 

Con F. Turati: 

 In E. Citro, Documenti per una bibliografia di Vittorio Pica. Lettere inedite di 

Cameroni, Turati e Kuliscioff a Vittorio Pica, in “Nuova Rivista Europea”, IX, 

65, ottobre 1985, pp. 27-36. 

Con A. Van Bever: 

 5 lettere conservate alla Bibliothèque nationale de France. 

Con Paul Verlaine: 

 1 lettera di Verlaine a Pica fu pubblicata dal medesimo nell’articolo Letterati 

contemporanei: Paul Verlaine, in “Emporium”, IV, 21, settembre 1896, p. 192. 

Con É. Zola: 

 9 lettere in G. Mombello, Lettere inedite di V. P. ad Emile Zola, in “Studi 

francesi”, IV, 11, maggio-agosto 1960, pp. 267-275. 

 6 lettere di Pica a Zola e alla moglie in R. Ternois, Zola, P. et Cameroni (1895-

1902 et au delà), in “Studi francesi”, IV, settembre-dicembre 1960, pp. 476-485. 

Ternois dichiara che “Sauf indication contraire, toutes les lettres de Pica et de 

Cameroni qui sont publiée ici m’ont été communiquées par M. Jacques-Emile-

Zola, que je remercie de sa bonté”. 
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 Domenico Trentacoste (1 lettera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 

Bibliografia critica e opere letterarie di riferimento 

 

 

 

 

 

 
D. Angeli, Le Cronache del Caffè Greco, Roma, Bulzoni, 2001. 

F. Arcangeli, Dal Romanticismo all’informale, Torino, Einaudi. 1977. 

H. Bahr, Il superamento del Naturalismo, SE, Milano, 1994. 

H. Bahr, Zur Kritik der Moderne, Weimar, VDG, 2004. 

R. Barilli, Il liberty, Fabbri, Milano, 1966. 

P. Barocchi, Testimonianze e polemiche figurative in Italia. Dal Divisionismo al 

Novecento, Messina-Firenze, D’Anna, 1974. 

A. Battistini, Ezio Raimondi, Le figure della retorica, Torino, Einaudi, 1984. 

C. Belloli, Il cinquantenario della morte di un protagonista dell’arte nuova. Vittorio 

Pica anticipatore di critica progressista, animatore della Biennale di Venezia, in “La 

Martinella di Milano”, XXXV, 1-2, gennaio-febbraio 1980, pp. 17-32. 

R. Bertacchini, in “Cronaca Bizantina" e il "Convito", riviste romane dell'estetismo 

decadente, in “Otto-Novecento”, II, 1978. 

O. Bivort, in “Un aspect de la réception de Verlaine en Italie. Vittorio Pica compilateur 

d’exception”, in Lingua, cultura e testo: miscellanea di studi francesi in onore di Sergio 

Cigada, Milano, Vita e Pensiero, 2003. 

M. Bollina, Un lettore d’eccezione (Vittorio Pica e Gabriele D’Annunzio), in “Il Verri”, 

7-8, settembre-dicembre 1985, pp. 252- 166. 

G. A. Borgese, La Vita e il libro, Torino, Bocca, 1910. 

L. Bouilhet, Dernières chansons, poésies posthumes de Louis Bouilhet, avec une préface 

par Gustave Flaubert, Paris, Michel Levy Frères, 1872. 



280 
 

P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, édition établie et préf. par André 

Guyaux, Paris, Gallimard, 1993. 

C. Brandi, La fine dell’avanguardia e l’arte di oggi, Milano, Edizioni della Meridiana, 

1952. 

F. Brunetière, Le faux naturalisme, in “La Revue des deux Mondes”, XLIX, 15 février 

1882. 

F Bruni, Prosa e narrativa dell’Ottocento. Sette studi, Firenze, Franco Cesati, 1999. 

F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, XIII: “L’Époque 

réaliste”, par Charles Bruneau, Paris, Librairie Armand Colin, 1972. 

A. Calegari, Vittorio Pica e “Letteratura d’eccezione”: due lettere inedite, in “Studi 

francesi”, XXVII, I, gennaio-aprile 1983, pp. 53-66. 

A. Calegari, Vittorio Pica e Édouard Rod tra naturalismo e simbolismo, in “Atti 

dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, tomo CXLII (1983-1984), pp. 399-425. 

R. Calzini, In memoriam: Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930, pp. 

259-266. 

R. Calzini, Ricordo di Vittorio Pica, in “Poligono”,1931, pp. 106-107. 

A. Cambedda, L’informazione sull’arte straniera in Italia nella critica di Vittorio Pica, 

in Roma 1911, catalogo della mostra, Roma 1980. 

F. Cameroni, Interventi critici sulla letteratura francese, Napoli, Guida, 1974. 

U. A. Cannello, Prefazione a Storia della letteratura italiana nel secolo XIV, Milano, 

Vallardi 1880. 

L. Capuana, Studi di letteratura contemporanea, Prima serie, Milano, Brigola 1880. 

E. Cecchi, Letteratura italiana del Novecento, Milano, Mondadori, 1972. 

J. Champfleury, Œuvres nouvelles. Les amis de la nature, avec un frontispice gravé par 

Bracquemond d’après un dessin de G. Courbet et précédés d’une caractéristique des 

œuvres de l’auteur par E. Duranty, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859. 

M. Cimini, La rivista nuova di scienza, lettere ed arti (1789-1881), Roma, Bulzoni, 1997. 

F. Cimmino, Fiori d’oltralpe, Napoli, Fratelli Carluccio, 1881. 

E. Citro, Vittorio Pica a mediatore d’eccezione, in La France et l’Italie, actes du 

colloque de 1986, Caen, Université, 1988. 

C. Cordié, A proposito di Vittorio Pica e del decadentismo francese, in “Rassegna di 

cura e vita scolastica”, XXII, 11-12, 1968, pp. 7-8. 



281 
 

B. Croce, Un libro di critica d’arte, in “Fanfulla della domenica”, XVIII, 5, 2 febbraio 

1896. 

B. Croce, La letteratura della nuova Italia, vol. IV, Bari, Laterza 1973. 

B. Croce, Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, Bari, Laterza, 

1910. 

Cronaca bizantina, a cura di V. Chiarenza, Treviso, Canova, 1975. 

“Cronaca Sibarita”, (1884-1885), a cura di A. Gaudio, Roma, Vecchiarelli, 2006. 

M. Crouzet, Un Méconnu du réalisme : Duranty, 1883-1880. L’homme, le critique, le 

romancier, Paris, Nizet, 1964. 

Dal Simbolismo al Déco. Antologia poetica a cura di Glauco Viazzi, Torino, Einaudi, 

1981. 

A. M. Damigella, La pittura simbolista in Italia (1885-1900), Torino, Einaudi,1981.  

G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, vol. I, Mondadori, 1954. 

N. D’Antuono, Vittorio Pica. Un visionario tra Napoli e l'Europa, Carrocci, Roma 2002. 

N. D’Antuono, Alle soglie dell’estetismo in Italia: “Cronaca Sibarita”, in “Bérénice”, 

I, 3, novembre 1993, pp. 327-340. 

N. D’Antuono, Contributo alla bibliografia di Verlaine in Italia. Pica traduttore di 

Verlaine, in “Bérénice”, II, quattro, marzo 1994, pp. 113-118. 

F. D’Ascenzo, I fratelli Goncourt e l’Italia, Milano, LED, 2012. 

G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, presentazione di Eugenio Montale, Garzanti, 

Milano, 1971. 

E. e J. de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, III, 1887-1896, Paris, Robert 

Leffont, 1956. 

E. e J. de Goncourt, Oeuvres complètes, édition reprod. en fac-similé, Paris, Slatkine 

reprints, 1985-1986. 

R. de Gourmont, Le Livre des masques, dessins de Félix Vallotton, Paris, Mercure de 

France, 1896. 

R. de Gourmont, Le Deuxième Livre des Masques, dessins de Félix Vallotton, Paris, 

Mercure de France, 1898. 

R. de Gourmont, Notices bibliographique, in “Mercure de France”, janvier 1899, pp. 

197-198. 

D. De Liso, in “Flegrea” 1899-1901, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. 

C. De Lollis, Saggi di letteratura francese, Bari, Laterza, 1920. 



282 
 

L. De Nardis, Mallarmé in Italia, Roma, Gismondi, 1957.  

L. De Nardis, L’ironia di Mallarmé, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, 1962. 

L. De Nardis, Prospettive critiche per uno studio su Vittorio Pica e il Decadentismo 

francese, in “Rivista di letterature moderne comparate”, XIX, tre, luglio-settembre 1966, 

pp. 203-209. 

F. De Roberto, Quistioni di estetica. La regola e l’eccezione nell’Arte, «Flegrea», I, 3, 5 

marzo 1899. 

F. De Sanctis, L’arte, la scienza e la vita, a cura di M. T. Lanza, Torino, Einaudi, 1972, 

pp. 432-456. 

F. De Sanctis, Saggi critici, a cura di L.  Russo, vol. III, Bari, Laterza, 1963. 

L. Desprez, L’évolution naturaliste (Gustave Flaubert, Les Goncourt, M. Aphonse 

Daudet, M. Emile Zola, les Poètes, le Théâtre), Paris, Tresse, 1884. 

Dictionnaire Rimbaud, sous la direction de Jean-Baptiste Baronian, Paris, Robert 

Laffont, 2014. 

Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da 

Giovanni Treccani, vol. LXXXIII (Piacentini- Pio V), Torino, Stamperia Artistica 

Nazionale, 2015. 

Emporium: parole e figure tra il 1895 e il 1964: [incontro di Studio, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 30 e 31 maggio 2007] a cura di Giorgio Bacci, Massimo Ferretti, 

Miriam Fileti Mazza, Pisa, Edizioni della Normale, 2009. 

Emporium 2: parole e figure tra il 1895 e il 1964: [incontro di Studio, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 4 e 5 novembre 2011] a cura di Giorgio Bacci, Massimo Ferretti, 

Miriam Fileti Mazza, Pisa, Edizioni della Normale, 2009 

Il Fanfulla della domenica, Treviso, Canova, 1981. 

R. Fantasia, G. Tallini, Poesia e rivoluzione. Simbolismo, crepuscolarismo, futurismo, 

Angeli, Milano 2004. 

F. Fattorelli, Il giornalismo italiano, Udine, 1941. 

O. Fava, Un cinquantennio di vita letteraria a Napoli, Napoli, Gruppo di Cultura 

Angiulli, 1930. 

F. Fénéon, Au-delà de l’impressionisme, Paris, Hermann, 1966. 

F. Finotti, Sistema letterario e diffusione del decadentismo nell’Italia di fine ‘800. Il 

carteggio Pica-Neera, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1988. 

F. Flora, La Gazzetta Letteraria, in “Emporium”, XLIII, 2, febbraio 1937, pp. 91-99. 



283 
 

A. Fongaro, Bibliographie de Verlaine en Italie, Institut français de Florence, Firenze, 

1957; (seconda edizione aggiornata Sansoni-Didier, Firenze-Parigi 1976. 

D. Galeone, Vittorio Pica e Giuseppe De Nittis, Taranto, Scorpione editrice, 1997. 

M. Gastaldi, Onorato Fava, La vita e le opere, Milano, Quaderni di poesia di E. 

Cavalleri, 1933. 

A. Gaudio, La sinistra estrema dell'arte: Vittorio Pica alle origini dell'estetismo in Italia, 

Manziana, Vecchiarelli, 2006. 

Portraits contemporaines: littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, Paris, 

Charpentier, 1874. 

T. Gautier, S. S. de Sacy, P. Féval, É. Thierry, Rapport sur la marche et les progrès de 

la littérature en France, Univesité Paris Sorbonne, LABEX OBVIL, 2015. 

E. Ghidetti (a cura di), Roma Bizantina, Milano, Longanesi, 1979. 

P. Cimmino Gibellini, Francesco Cimmino: un poeta napoletano tra ‘800 e ‘900, 

Bologna, Edizioni Nuova Si, 2004. 

M. Crouzet, Un Méconnu du Réalisme : Duranty (1833-1880). L’Homme, Le critique, 

Le Romancier, Paris, Librairie Nizet, 1964. 

E. Giammattei, Il romanzo di Napoli. Geografia e storia letteraria nei secoli XIX e XX, 

Napoli, Guida, 2003. 

R. Giglio, Una stretta di mano. Onorato Fava e la corrispondenza inedita con Bersezio, 

Butti, De Marchi, De Meis, Faldella, Farina, Fogazzaro, Rovetta, Napoli, Loffredo, 

1984. 

Giornalismo letterario a Napoli tra Otto e Novecento. Studi offerti ad Antonio Palermo, 

a cura di Pasquale Sabbatino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. 

A. Glatigny, Œuvres de Albert Glatigny : poésies complètes (Les Vignes folles, Les 

flèches d’or, Gilles et Pasquins, notice par A. France, Paris, Alphonse Lemerre, 1879. 

 

I. Gotta, Notes pour une bibliographie italienne sur J. K. Huysmans, in “Bulletin de la 

Société J. K. Huysmans, numéro hors de série, XXVIII, 1955, pp. 1-39. 

I. Gotta, J.-K. Huysmans à l’étranger. Notes pour une bibliographie italienne sur J. K. 

Huysmans, Paris, Aux Éditions du Divan, 1955.  

J. K. Huysmans, À rebours, présentation, notes, dossier et chronologie, bibliographie par 

D. Grojnowski, Paris, Garnier-Flammarion, 2014. 

J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, Paris, José Corti, 1999. 

T. Iermano, Dai bizantini ai sibariti. La Cronaca sibarita (1884-1885) nella società 

letteraria napoletana, in “Giornale storico della letteratura italiana”, CLXXII, 1995. 



284 
 

P. Isotta, La virtù dell’elefante, Venezia, Marsilio, 2014. 

P. Isotta, Altri canti di Marte, Venezia, Marsilio, 2015. 

V. M. Jacquod, Le roman symboliste: un art de l'"extrême conscience, Droz, Paris, 2008. 

P. Jullian, Oscar Wilde, Paris Perrin 1967 

P. Jullian, Robert de Montesquiou, Paris, Perrin, 1964. 

B. Koyama- Richard, Japon rêvé, Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasa, Paris, 

Hermann, 2001. 

D. Lacagnina, Vittorio Pica scrive a Joaquín Sorolla, in “Materia. Revista d’art”, V, 

2005, pp. 68-89. 

D. Lacagnina, Vittorio Pica, Art critic and amateur d´estampes, in Symbolism. Its origins 

and its consequences, a cura di R. Neginsky, New Castle-upon-Tyne, 2010, pp. 455-480. 

D. Lacagnina, “Le penombre di un giardino spagnolo”. Vittorio Pica e la fortuna di 

Santiago Rusiñol in Italia fra pittura e letteratura, in “Storia dell’arte”, CXXX (2011), 

pp. 94-109. 

La Domenica letteraria, a cura di Carlo A. Madrignani, Treviso, Canova, 1978. 

S. Lambiase, Pica, letterato d’eccezione, in “Nuova Rivista Europea”, VI, 28, marzo-

maggio 1982, pp. 35-40. 

G. Lanson, La poésie contemporaine: Stéphane Mallarmé, in “Revue Universitaire”, 

VII, 15 juillet 1893. 

J. Lemaître, Pages choisies par André du Fresnois, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 

1911. 

J. Lemaître, Les contemporains: etudes et portraits litteraires, 8 volumi, Paris, H. Lecene 

et H. Oudin, poi Société française d'imprimerie et de librairie, 1888-1899.  

Job-Lazare, Albert Glatigny, sa vie, son oeuvre, avec un portrait à l'eau-forte dessiné et 

gravé par A. Esnault, Paris, Typographie de A. H. Becus, 1878. 

G. Lukàcs: Saggi sul realismo, Torino, Einaudi, 1946. 

G. P. Lucini, Ragion poetica e programma del Verso libero. Grammatica, poetica, 

ricordi e confidenze per servire alla storia delle lettere contemporanee, Milano, 

Edizione di “Poesia”, 1908.  

G. Macchia, Baudelaire critico, Milano, Rizzoli, 1988. 

G. Macchia, Il mito di Parigi, Torino, Einaudi, 1965. 

C. A. Madrignani, La “Domenica letteraria” di F. Martini ed A. Sommaruga, Roma, 

Bulzoni, 1979. 



285 
 

G. Maffei, Una polemica sulla “Letteratura d’eccezione”, in “Annali della Fondazione 

Verga”, 11-12, 1994-1995, pp. 183-200.  

F. Maillard, Les derniers Bohèmes : Henry Murger et son temps, Librairie Sartorius, 

1874. 

S. Mallarmé, Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par B. Marchal, 

Paris, Gallimard, 1998. 

E. Manente, Vittorio Pica: la successione ad Antonio Fradeletto attraverso la Biennale 

del 1914, in “Accademia & Biennale. Passato, presente, futuro, (Annuario Accademia di 

belle arti di Venezia)”, Padova 2011, pp. 41-58 

B. Marchal, Le Symbolisme, Paris, Armand Colin, 2011. 

F.T. Marinetti, Vittorio Pica è un idiota in “Roma futurista”, 14 marzo 1920. 

F. Martini, Confessioni e ricordi, Milano, Treves, 1929. 

F. Martini, Pagine raccolte, Sansoni, Firenze, 1912. 

G. Marzot, Battaglie veristiche dell’Ottocento, Milano, Principato, 1941.  

G. Mezzanotte, Colonne di prosa, Casalbordino, De arcangelis, 1902. 

M. Mimita Lamberti, Vittorio Pica e l’Impressionismo in Italia in “Annali della Scuola 

Normale superiore di Pisa”, Classe di Lettere e Filosofia, serie III, Vol. V, 3, Pisa, 1975. 

M. Mimita Lamberti, Ambivalenze della divulgazione dell’arte giapponese in Italia: 

Vittorio Pica, in “Bollettino d’Arte, LXXII, serie VI, 46, novembre-dicembre 1987. 

S. Minichini, Salvatore Di Giacomo e “Fantasio”, in “Critica letteraria”, II, n. 55, 1987. 

G. Mirandola, La “Gazzetta letteraria” e la Francia. Contributo allo studio dei rapporti 

tra Francia e Italia nella seconda metà del secolo XIX, Torino, Accademia delle Scienze, 

1971. 

G. Mirandola, La “Gazzetta letteraria” (1877- 1902), Firenze, Olschki, 1974.  

G. Mirandola, La “Gazzetta letteraria” e la Francia. Contributo allo studio dei rapporti 

culturali tra Francia e Italia nella seconda metà del secolo XIX, Torino, Accademia delle 

Scienze, 1971. 

G. Mombello, Lettere inedite di Vttorio Pica ad Élemire Zola, in “Studi francesi”, IV, 

11 maggio-agosto, 1960, pp. 267-275. 

G. Mombello, Su di un punto dell’estetica mallarmeiana: una lettera di Mallarmé a 

Vittorio Pica, in “Studi francesi”, V, 14, maggio-agosto 1961, pp. 274-275. 

H. Murger, La Bohème: scene della scapigliatura parigina, 2 voll., Milano, Sonzogno, 

1872. 



286 
 

B. Musetti, Emporium, un pont éditorial lancé par Vittorio Pica entre la France et 

l’Italie, in Les revues d’art. Formes, stratégies et réseaux au XXe siècle, diretto da R. 

Froissart Pezone - Y. Chevrefils Desbiolles, Rennes 2011, pp. 39-51 

G. Nicoletti, Max Nordau e i primi critici del “Simbolismo” in Italia, in “Studi francesi”, 

III, 9, 1959, pp. 433-438. 

G. Nicoletti, Rimbaud e la sua “fortuna” in Italia, in “Rivista di letterature moderne 

comparate”, XII, 4, dicembre 1959, pp. 287-316. 

C. Nutini, Tra sperimentalismo scapigliato ed espressivismo primonovecentesco. 

Poemetto in prosa, prosa lirica e frammento, Firenze, Firenze University Press, 2012. 

P. Lasserre, Le Romantismr française: essai sur la révolution dans les sentiments et les 

idées au XIXe siècle, Paris, Mercure de France, 1907. 

La letteratura italiana. Gli autori: Dizionario bio-bibliografico, vol. II: H-Z, Torino, 

Einaudi, 1991. 

Lingua, cultura e testo : miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, Milano, 

Vita e Pensiero, 2003. 

G. Lipparini, Cercando la grazia. Discorsi letterari, Bologna, 1906 

G. Oliva, Giuseppe Mezzanotte e la Napoli dell’Ottocento. Tra giornalismo e letteratura, 

Bergamo, Minerva Italica, 1976. 

A. Palermo, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli tra Otto e 

Novecento, Napoli, Liguori, 1987. 

E. Paratore, Naturalismo e decadentismo in Gabriele D’Annunzio, in “Quaderni 

dannunziani”, a. XXVIII-XXIX, 1954. 

C. Parmeggiani, La Pittura italiana all’Esposizione Universale di Parigi. Impressioni di 

Carlo Parmeggiani, Ravenna, Fratelli Davis Editori, 1879. 

W. Pater, Il Rinascimento, prefazione di Mario Praz, Napoli, Edizioni Scientifiche 

italiane, 1946. 

M. T. Penta, L’Europa a Napoli. Rocco Pagliara 1856/1914. Mostra e catalogo, Napoli, 

Istituto Suor Orsola Benincasa, 2003. 

F. Petralia, Bibliographie de Rimbaud en Italie, Firenze, Institut Françias, Sansoni, 1960. 

U. Piscopo, Vittorio Pica e la protoavanguardia in Italia, Napoli, Cassitto, 1982. 

M. Praz, La Carne, la Morte e il Diavolo, Milano, Bur, 2008. 

M. Praz, Il Patto col serpente. Paralipomeni di La Carne, la Morte e il Diavolo, Milano, 

Adelphi, 2013. 



287 
 

O. Ragusa, Mallarmé in Italy, Literary Influence and Critical Response, New York, S. 

F. Vanni, 1957. 

O. Ragusa, Vittorio Pica, First Champion of French Symbolism in Italy, in “Italica”, 

XXXV, 4 dicembre 1958, pp. 255-269. 

O. Ragusa, Ancora sui rapporti tra Mallarmé e Vittorio Pica, in “Studi francesi”, VI, 16, 

gennaio-aprile 1962, pp. 94-95. 

J. Rancière, Mallarmé, La politique de la Sirène, Paris, Hachette, 1996. 

M. Raymond, De Baudelaire au surréalisme. Paris, José Corti, 1940. 

M. Rei, Plus plaisante encore que l’original portugais? Belkiss di Eugénio de Castro 

nella traduzione di Vittorio Pica, in “Rivista di studi portoghesi e brasiliani”, XIV, 2012, 

pp. 31-38. 

J. Rewald, The history of impressionism, New York, Museum of Modern Art, 1946. 

J. Rewald, Post-Impressionism: From Van Gogh to Gaugine, New York, Museum of 

Modern Art, 1956. 

P. Rocchi, Les Conversazioni della domenica (1897-1898) de Girolamo Ragusa Moleti: 

premières traductions italiennes de Baudelaire, Mallarmé, Corbière, Huysmans, 

Rimbaud, Moréas, Kahn, Laforgue, Maeterlinck: un épisode dde la bataille du 

decadentismo, Firenze-Parigi, Libreria commissionaria Sansoni, Librairie M. Didier, 

1976. 

E. Rod, La letteratura d’eccezione, in “Fanfulla della domenica”, VI, 29, 20 luglio 1884. 

M. R. Ronzi, Tra De Sanctis e Croce: lo “spazio” culturale di Vittorio Pica, in “Acme”, 

XII, 1969, pp. 247-270. 

G. Roque, Qu’est-ce que l’art abstract?, Paris, Gallimard, 2011. 

A. Rouveyre, Vittorio Pica et la littérature française, in “Mercure de France”, XLI, 771, 

CCXXI, 1 agosto 1930, pp. 730-733.   

T. Rovino, Letterati e giornalisti italiani contemporanei. Dizionario biobibliografico, 

Napoli, 1922. 

 N. Ruggiero, La civiltà dei traduttori. Transcodificazioni del realismo europeo a Napoli 

nel secondo Ottocento, Napoli, Guida, 2000.  

L. Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, Firenze, Sansoni, 1953. 

L. Russo, I narratori, Milano-Messina, Principato, 1958. 

C. A. Sainte-Beuve, Œuvres, texte présenté et annoté par Maxime Leroy, Paris, 

Gallimard, 2 volumi, 1949. 



288 
 

C. A. de Sainte-Beuve, Pour la critique, édité par A. Prassolof et J. –L. Diaz, Folio 

Essais, Gallimard, 1992, p. 184.  

C. Salinari, Miti e coscienza del decadentismo italiano, Milano, Feltrinelli, 1960. 

G. Salvadori, Scritti bizantini, a cura di N. Vian, Bologna, Cappelli, 1963. 

G. S. Santangelo, L'ape iblea e le aiuole di Francia, Palermo, Palumbo, 1990. 

M. Sarfatti, L’avanguardia artistica italiana e gli inviti alla Biennale di Venezia, in “Il 

popolo d’Italia”, 29 febbraio 1920. 

S. Samek Lodovici, Storici, teorici e critici delle arti figurative (1800-1949), Roma, 

1942, pp. 284-287. 

G. M. Scalinger, recensione a All’Avanguardia, in “Fortunio”, III, 6, 16, febbraio, 1890. 

E. Scarano, Dalla “Cronaca bizantina” al “Convito”, Firenze, Vallecchi, 1970. 

R. Schmutzler, Art Nouveau- Jugendstil, Stuttgart, 1962. 

M. Schwob, Vies imaginaires, Paris, Charpentier, 1896. 

L. Serianni, Il Secondo Ottocento: dall’Unità alla prima guerra mondiale, Bologna, Il 

Mulino, 1990. 

A. Soffici, Arte e critici italiani in un libro straniero, in “La Voce”, 39, 26 settembre 

1912. 

A. Sommaruga, Cronaca Bizantina [1881-1885]. Note e ricordi, Milano, Mondadori, 

1941. 

M. Spaziani, Bibliographie de Maupassant en Italie, Florence, Institut de Français, 1957, 

pp. 14-15, 43-44, 48.  

G. Squarciapino, Roma Bizantina. Società e letteratura ai tempi di Angelo Sommaruga, 

Torino, Einaudi, 1950. 

Stéphane Mallarmé, Memoire de la critique, a cura di B. Marchal, Paris, Presses de 

l’Université de Paris- Sorbonne, 1998. 

L. Spitzer, Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese moderna, Torino, Einaudi, 

1977. 

Philip Stephan, Paul Verlaine and the decadence 1882-90, Manchester University Press, 

1974. 

Symbolysm, Its Origins and Its Consequences, edited by R. Neginsky, Cambridge 

Scholars Publishing, 2010. 

H. Taine, Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette 1866. 

H. Taine, Philosophie de l’art, Paris Hachette 1909. 



289 
 

A. Thibaudet, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Paris, Stock, 1936 

(Parte IV, cap. IV).  

G. Trezza, Studi critici, Lipsia, 1878.  

P. P. Trompeo, Carducci e D’Annunzio, Roma, Tumminelli, 1943. 

P. P. Trompeo, La pantofola di vetro, Napoli, ESI, 1952. 

P.P. Trompeo, Via Cupa, Bologna, Cappelli, 1958. 

T. de Wyzewa, Nos Maîtres, Paris, Perrin, 1895. 

O. Wilde, Opere, a cura di Masolino d’Amico, Milano, Mondadori, 1979. 

E. Wilson, Axel's Castle: A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930, New York, 

Farrar, Straus and Giroux, 2004. 

C. Varese, Adolfo De Bosis e "Il Convito", in Novecento. I contemporanei. Gli scrittori 

e la cultura letteraria nella società italiana, Milano, 1978. 

L. Venturi, Storia della critica d’arte, Torino, Einaudi, 1964. 

Verlaine, textes choisis et présentés par Olivier Bivort, Presses de l’Université de Paris-

Sorbonne, coll. “ Mémoire de la critique ”, 1997. 

G. Villani, Une première anthologie verlainienne. Verlaine dans les études “byzantines” 

de Pica, in “Revue Verlaine”, n. 13, Paris, Classiques Garniers, 2015, p. 257-269. 

P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliaro, Di Giacomo, Pica, i carteggi, Napoli, Guida, 

2010. 

L. A. Villari, Un magistrato umanista (Giovanni Masucci). Con ricordi e notizie di molti 

uomini del suo tempo, Napoli, 1917. 

S. W. Vinall, French symbolism and european perspectives, a cura di P. McGuinnes, 

Exter, 2000. 

La vita italiana nel Cinquecento: conferenze tenute a Firenze nel 1863 da Giosuè 

Carducci, Enrico Panzacchi, Enrico Nencioni e altri, Milano, Treves 1894. 

Vittorio Pica e la ricerca della modernità, Milano-Udine, Mimesis, 2016. 

P. Zatti, Le prime Biennali veneziane (1895-1912): il contributo di Vittorio Pica, in 

“Venezia Arti”, VII, 1993. 

É. Zola, Les romanciers naturalistes. (Balzac-Stendhal- Gustave Flaubert- Edmond et 

Jules de Goncourt- Alphonse Daudet- Les romanciers contemporains), Paris, 

Charpentier, 1881. 

É. Zola, Œuvres complètes, Paris, Cercle du Livre précieux, 1966-70. 

É. Zola, Mes Haines, Paris, Charpeintier, 1879. 



290 
 

É. Zola, Le Roman expérimental, G. Charpentier, Paris, 1880. 

É. Zola, Mon Salon, Paris, Librairie centrale, 1866. 

É. Zola, Thérèse Raquin, édition présentée et annotée par Robert Abirached, Paris, 

Gallimard, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 

Apparato iconografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 
 

 

Carta da visita di Vittorio Pica, Parigi, Bibliothèque de l’Institut de France. 

 

 

 



293 
 

 

Carta da visita di Vittorio Pica, Collezione privata. 

 

 

 

 

 



294 
 

 

Ex-libris di Vittorio Pica, Collezione privata. 

 

 

 

 



295 
 

 

R. Calzini, In memoriam: Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930, p. 

261. 

 



296 
 

 

R. Calzini, In memoriam: Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930, p. 

262. 

 


