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GLI ANNALI DI VITTORE BRANCA 
di Franco Lanza 

La morte quasi improvvisa, e dunque non preveduta, di Vittore Branca nella 
prima estate di questo 2004, ci ha quasi spiazzati: non perché non rientrasse 
nelle possibilità anagrafiche di chi aveva celebrato sia l'ottantesimo sia il no-
vantesimo genetliaco, ma perché la longevità e l'operosità del decano degli ita-
lianisti sembravano conciliare a scadenze precise una nuova festa amicale, un 
ritornante rito gratulatorio che per la prima volta è mancato. La regolarità delle 
"presenze" branchiane era così osservata, così puntuale, così indispensabile nel 
calendario della Venezia colta da suscitare meraviglia e quasi sgomento quando 
per forza maggiore fosse interrotta. Pareva che l'orologio non dovesse mai fer-
marsi: o per programmare i corsi estivi della "Giorgio Cini" nell'isola della fon-
dazione; o per adunare i redattori di "Lettere italiane", i commissari del Premio 
Campiello, gli invitati dell'Unesco, gli ordinatori della biennale d'Arte, i gior-
nalisti del Festival cinematografico, le molte decine di ricercatori o perfezio-
nandi universitari che approfittando dei fondi "Erasmus" approdavano in laguna 
e venivano da lui indirizzati e sorretti. 

Forse soltanto nel settore precipuo della sua attività professionale, quello del 
magistero filologico ed erudito, si notava una progressiva rarefazione degli in-
contri: ma è ben naturale che l'eterna conflittualità delle "scuole" e dei metodi 
non avesse più senso dopo la giubilazione, e che in fondo non gli dispiacesse 
l' addio alla frenetica ridda dei postulanti alle varie cattedre di italianistica nelle 
quali per un trentennio aveva collocato, con abili manovre, due decine di scolari 
e di amici. 

Ma per il resto Branca era un'istituzione, una bandiera, un punto di riferi-
mento per tutti coloro che avessero passione di ricerca e "gusto del testo" in-
sieme con lo scrupolo della verità storica e acribia nello scrutarne le pieghe più 
riposte. Il suo umanesimo era dunque una ricetta salutare perché univa una si-
cura vocazione personale e professionale alla ferma persuasione di perseguire e 
consacrare quei valori che la cultura classica da una parte e la sensibilità cri-
stiana dall'altra avevano insieme trasmesso alla modernità nel suo profilo più 
alto. Potrei ridisegnare qui una traccia diacronica dei miei personali rapporti 
con lui, risalendo agli anni Cinquanta, i primi incontri ed allo scadere del mil-
lennio gli ultimi; ma preferisco riprodurre almeno in parte un'intervista che, 
pubblicata nel 1997 nell "'Osservatore Romano" dice, in presa diretta, la sua 
personale visione dei tempi e della cultura di cui è stato protagonista. Per mag-
giore vivezza conservo alla narrazione il presente storico. 

Lo studio che mi accoglie , con le pareti interamente foderate di scaffali, è 
situato al terzo piano di un ristrutturato palazzo quattrocentesco in campo San 
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Vidal, a due passi dall'Accademia, e vi si accede da un ponticello metallico. 
Anche la voce di Branca è metallica, decisa, ben scandita, come se l' abitudine 
di parlare in pubblico fosse dilagata nei colloqui privati. Non trovo sostanziale 
divario tra la figura che ho di fronte e quella che mi era nota e fissata nella me-
moria da precedenti incontri - il primo, se ben ricordo, nel 1959 a Padova, in 
presenza di Mario Apollonio che mi aveva voluto con sé ad una commissione di 
concorso, e di altri allievi 'imbrancati' come si usava dire scherzosamente, Ar-
mando Balduino e Cesare Galimberti già avviati a sicura carriera universitaria -
perché le rughe più profonde di allora e i diradati capelli non bastano a qualifi-
care con il lessico de senectute la voce, il gesto, la memoria, la prontezza delle 
risposte. È insomma un Branca agile, arguto, sollecito nell'affabulare il maestro 
che risponde alle mie domande, non prima di aver ordinato alla fantesca una 
tazza di tè caldo per me: la giornata da solstizio invernale è davvero rigida, e 
l'acqua alta che da settimane insidia le 'fondamenta' e le calli ha messo a dura 
prova la mia incursione. Mi sorprende un pensiero assurdo (ma non tanto): un 
lagunare di nascita come me visita un ligure-piemontese che a Venezia ha 
messo saldissime radici familiari e professionali, al punto da potersi considerare 
a buon diritto cittadino della Serenissima, e da insegnarmi le acrobazie sulla 
passerelle fra San Marco e Rialto. E benché né l'uno né l'altro creda alle hege-
liane astuzie della storia, mi torna suggestiva la coincidenza (magari opposito-
rum) dei miei lontani antenati che quasi certamente furono genovesi rimasti pri-
gionieri in laguna dopo lo sfolgorante trionfo di Vittor Pisani (1380); se pen-
siamo poi che fu la cultura veneziana con il Bembo a proclamare la classicità 
del volgare toscano fondando così la cultura unitaria con tre secoli di anticipo 
sulla nazione italiana, pare un segno del destino che un nuovo Vittore, di razza 
diversa, toscano di educazione e paladino dei grandi trecentisti ( e in particolare 
del Boccaccio) riconducesse quella tradizione alla sua culla. 

E lo stesso Branca, col suo tipico humor di serioso filologo che non esclude 
dal proprio osservatorio i giochi verbali, a introdurre la propria biografia in 
chiave astrologico-burlesca: «Ognuno di noi studiosi è segnato - se non imbal-
samato - da una impresa o gloriuzza che lo ha aureolato per un pubblico più o 
meno vasto. Io, italianista, ho avuto la ventura di legare il mio nome a quello 
dell'autore forse più simpatico, e oggi più fortunato della nostra letteratura: al 
Boccaccio. Doveva essere un destino. E la mia autobiografia letteraria potrebbe 
umorescamente in qualche modo partire dal mio primo strillo: quando venni 
alla luce esattamente 600 anni dopo il Boccaccio, probabilmente nello stesso 
giorno di luglio, certo sotto lo stesso segno, quello del Cancro. Ebbi il nome di 
Giovanni aggiunto non so perché a quello del nonno Vittore, e lo stesso B ini-
ziale di cognome. Mezzo secolo più tardi, dopo una trentennale milizia di studi 
culminata nel fortunatissimo Boccaccio medioevale, ecco il dono fattomi dal 
Giovanni antico. Alla mia ventennale e faticata e metodica classificazione del 
centinaio e più di manoscritti del Decameron ecco rispondere e risplendere la 
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solve per lui in contemplazione spirituale, con un abbandono nostalgico e in-
sieme con un'assolutezza che possono in qualche modo ricordare il Bremond di 
Prière et Poésie ... Nessuno, tra i critici del nostro tempo, è stato cosi costante-
mente attratto dal mistero delle anime di fronte a Dio e alla Grazia, soprattutto 
di quelle che dalla poesia sembrano avviate alla scoperta di una luce suprema». 
Le leggi razziali allontanarono troppo presto il maestro dall'allievo, ma la trac-
cia del magistero rimase in lui profonda: traccia non di metodo ma di finezza 
interpretativa e di dignità umana. Più frequentati furono pertanto i filologi: 
prima di tutti Michele Barbi, e dopo la morte di lui ( 1941) Giorgio Pasquali e 
Mario Casella. Da essi apprese la pazienza delle minuziose analisi linguistiche 
e delle ricostruzioni storiche, e soprattutto quell'umiltà quasi sacrificale che 
vieta all'interprete di sovrapporsi al testo, di deformarne il significato, di alter-
narne le tinte; «Queste - postilla Branca e ribadisce con forza, a difesa dall'au-
tentica filologia e contro gli arbitrari voli del senso oggi di moda - sono offerte 
solo dal testo originale, fatto di parole emesse in un preciso contesto personale 
e storico di cultura e di sensibilità. In questa costruzione di parole è proprio 
l'autore che ha sintetizzato esperienze, immaginazioni, insegnamenti, proposte. 

Alle volte il lettore, in età e culture successive, comprende poco o male, di-
storce, fraintende o interpreta a modo suo. Ma il testo non è res nullius, e per 
coglierne ed usufruirne il messaggio si deve anzitutto capirlo in modo il più 
esatto ed esauriente possibile. Certo, ognuno è libero di fare del testo un prete-
sto, il trampolino per esperienze diversissime, per voli fantastici di ogni genere. 
Ma in questo caso non si fa né ermeneutica né critica, né tantomeno filologia. 
Anzi si 'può prescindere da quel testo, abbandonarlo per fare creazioni auto-
nome, a volte genialissime, come il Boccaccio dai testi di Apuleio o lo Shake-
speare da novelle italiane, o poi Brecht da Shakespeare e Pasolini dal Boccac-
c10». 

La solidarietà con i suddetti maestri fu dunque coscienza quasi corporativa 
della probità di un comune lavoro, di uno sforzo di chiarificazione. In certo 
senso, più di compagni di viaggio che di condottieri. Del resto, alla Normale i 
coetanei contavano talvolta più che i maestri: «Conducevamo quelle ricerche 
non tanto nelle aule quanto nelle stanze di certi, compagni ormai esperti nelle 
varie vie del sapere: Claudio Baglietto e Aldo Capitini col loro forte idealismo 
religioso che li farà vittime del fascismo; Carlo Lodovico Ragghianti con le sue 
nuove e concrete prospettive alla Dvorak per la lettura delle arti figurative; e so-
prattutto su, all'ultimo piano del palazzo dei Cavalieri, l'ormai autorevolissimo 
lettore Paul Oskar Kristeller con la sua sconfinata erudizione». 

I terribili anni Quaranta sono contrassegnati per Branca da un'attività frene-
tica su due versanti: uno è quello filologico, con i volumi sulla Storia della cri-
tica al Decameron più volte accresciuti e ristampati, su Vittorio Alfieri (La ri-
cerca dello stile), su Emilio De Marchi, sulle Epistole di Ermolao Barbaro e su 
tutto l'umanesimo veneziano, l'altro è quello politico con la partecipazione alla 
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Resistenza, la liberazione di Firenze nell'estate del '44, l'assunzio-ne di precise 
responsabilità culturali a liberazione avvenuta. La sto-ria di questa vicenda è 
raccolta nel limpido volumetto Ponte Santa Trinita pubblicato per Marsilio Edi-
tori nel 1987, ispirato «all'amore di libertà e di verità», dove trovano unità di 
entusiasmo, oggi per noi inimmaginabile, figure diversissime come Giorgio La 
Pira, Gaetano Pieraccini, Carlo Levi, Adone Zoli, Eugenio Artom, Carlo Ludo-
vico Ragghianti, Giacomo Devoto, Arturo Bruni e tanti altri. Ma nella vicenda 
particolare del trentenne filologo a cui si apriva-no insieme gli spazi dell'Uni-
versità e della politica emerge con chiarezza il vuoto in cui si trovò la cultura 
cattolica nel ricostruito stato liberale e (per appena un anno) monarchico: «Mi 
trovai - racconta - al centro di un'attenzione che mi sorprese e mi portò di colpo 
al di fuori dell'atmosfera raccolta e discreta della scuola e della biblioteca. Men-
tre uscivano dai loro nascondigli Montale e Calamandrei che tanto mi avevano 
dato di humanitas e di speranza nei mesi della clandestinità, io già arrancavo 
verso Roma insieme con Zoli su una traballante 'Topolino' per i primi contatti 
con gli uomini della Costituente. De Gasperi mi offerse subito di entrare in po-
litica, ma io cortesemente rifiutai perché troppo mi premeva-no la filologia e 
l'Università; non chiesi neppure l'iscrizione alla Democrazia Cristiana, pur 
avendo già collaborato ai numeri del Popolo pubblicati alla macchia (mi fu in-
vece recapitata, per uno di quei paradossi che rendono la politica frequente-
mente umoristica, la tessera del Partito Comunista con una dedica magnilo-
quente di Togliatti!). Tuttavia non potevo ricusare una parte che in qualche 
modo mi spettava nei primi passi dell'Italia neodemocratica. Si era effettiva-
mente prodotto un vuoto culturale in quegli anni che videro gli idealisti passare 
in massa dal crocianesimo al marxismo: come cattolico io mi trovai, al di là del 
mio merito, a dover accettare quei filoni culturali, quelle missioni che dovevano 
essere affida-te a persone non compromesse col passato e non engagées con 
programmi di partito. Fu così che ripresi i viaggi all'estero; in tempi ancora di-
sastrati, con incarichi ufficiali o semi ufficiali. Fu così che, ritrovando a Parigi 
vecchi amici (Maritain, Gilson, ecc.) mi avvidi che l'incendio della guerra non 
aveva carbonizzato la cultura italiana - semmai ne aveva reso più struggente il 
fascino per via delle distruzioni. Più tardi, prendendo su di me la direzione del 
Dipartimento d'Arti e Lettere all'Unesco, fondai con Roger Caillois la rivista 
Diogenes ed avviai quelle ricerche interdisciplinari che molto giovarono alla 
mia filologia ancora aderente ai soli testi letterari. Il rapporto tra parola e figura 
mi entusiasmò specialmente quando lo applicai all'ermeneutica di opere lettera-
rie che implicano tale riferimento e lo sviluppano nella storia della fortuna: per 
esempio, le Centurie del Poliziano e il Poliphilo di Francesco Colonna». 

Lasciando ora il capitolo, ricchissimo di incontri e di fasti, che illustra il 
ruolo di Branca ambasciatore della cultura italiana all'estero, voglio concludere 
il colloquio con un giudizio sull'attuale crisi della critica, e in particolare sull'u-
briacatura metodologica che, a partire dallo strutturalismo per giungere all'at-
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tuale decostruzionismo ed alle varie metodologie reader oriented, ha non orien-
tato ma scombinato gli studiosi più seri. 

Su queste il giudizio di Branca è severo: non nel senso che le respinga in 
blocco, ma nella raccomandazione di non cadere nel frequente tranello del vec-
chio contrabbandato per nuovo e soprattutto del testo degradato a pretesto per 
esercizi di bravura. Insomma va respinto quel metadiscorso che concentrando 
ogni responsabilità nell'atto del leggere dimentica quella fondamentale dello 
scrivere: «L'impostazione hegeliana, romantica della filosofia come annessione 
del testo e del fatto sembra ancora una volta voler emarginare quella umanistica 
e schlegeliana della filologia come valida accessione al testo e al fatto» . Biso-
gna invece, per Branca, ritornare alla filologia come rispetto e chiarificazione 
della fonte, cioè dell'emittente del messaggio: «A lui risale la responsabilità e il 
senso del messaggio stesso, anche se poi il testo può essere sentito diversa-
mente nel corso della storia, anche se poi può essere decodificato in sensi di-
versi secondo i diversi contesti culturali». 

In quest'opera di ricupero Branca avvertiva un che di profondo, quasi di mi-
stico. Tra i due infiniti, quello oggettivo della scrittura e quello soggettivo della 
coscienza critica, si stabilisce talvolta un misterioso tramite di spiritualità che 
supera il livello fenomenico ed è fluido di vita non peritura. Il missionario della 
scienza filologica può diventare partecipe di tale sfera smaterializzata, della so-
gnante felicita che da interprete lo rende con-creatore di poesia. L'ultimo capi-
tolo di Ponte Santa Trinita non parla più di lotte per la libertà o per la cultura, 
bensì di un sogno o visione che mette lui, filologo e ricercatore, davanti al santo 
Graal delle speranze e dei divini miraggi: il sogno di un autografo dantesco, de-
gli ultimi tredici canti del Paradiso, restituiti al figlio Jacopo attraverso un altro 
sogno rivelatore ... Io credo veramente che, negli ultimi barlumi di vita, il vec-
chio filologo abbia davvero atteso, come per un magico scambio di occhiali, il 
prodursi della suddetta visione come metànoia di un mondo favoloso, abitato da 
soli codici le cui lettere iniziali s'aprono a miniature ed intarsi d'azzurro ed oro. 
Lì era la sua vera felicità, il vertice gotico di una cultura che ha ancora molto da . . msegnarc1. 
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