
VITTORE BRANCA 

LA SAPIENZA CIVILE 
Studi sull'Umanesimo 

a Venezia 
È un ncco panorama 

dell'originale Umanesi
mo promosso a Venezia, 
diverso da quello toscano 
( e anche di altre parti 
d' Italia). Più che sulla «di
gnità dell'uomo» si basa e 
si sviluppa sulla «dignità 
umana della società», del
lo stato; e sull'armonia fra 
scienze morali e scienze 
naturali. 

Vittore Branca traccia 
il profilo mosso e il movimento dina-

nuco dello straordinario 
«metabolismo culturale e 
civile» di Venezia (secon
do la felice definizione del 
Maraval) dall 'autunno del 
Medioevo a quello del 
Rinascimento, dal Petrar
ca al Barbaro e al Bembo e 
fino al Galilei padovano. E 
Branca presenta questa 
storia miracolosa e mira
colata con estrema solidità 
filo logica ed erudita e con 

felice impegno critico e letterario. 
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« When I tought ... the tec/111iques of the criticai edition ef Lati,1 texts at the Scuola Nomiale .. . Branca 111as a11 
excelle11/ perfezionando, a11d ourfriendship based on our co1 11111on scholarly interest bega11 al thai ti111e ... a11d these 
areas are dose to Branca's Ì/1.terests in Italian literature and Venetian Huma11is111; ... and I am agreat admireref Bra11ca's 
works,>. Così Paul Oskar Kristeller in «ltalian Quarterly». 

E sette altri massimi specialisti di Umanesin;io nel mondo: 1,Co111piuto ~{{,-esco dell'u111a11esimo 11enezia110 ... 
se11era integrazione tra cu lt11ra e sapienza civile . .. E 1111a vicenda che Branca ha contribuito a far co11oscere co111e pochi 
altri ,> (Cesare Vasoli in «Il Sole 24 ore»»). 

«L'autore ha 110/uto offrire ... chiavi di lettura e visuali larga111e11te i1111ovatrici oltre che sti1110/anti .. . con rara 
penetraz ione (Alberto Tenenti in «Studi Veneziani»). 

«Awincente operazione di recupero di una gloriosa vicenda cu lturale . .. Conclusio11e di un lungo e incisivo 
i111pegno ... critico e storico ,> (Gianvito Resta in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei,>). 

« Vise brillm11ent, et de faço11 pers11asi11e, a rehabiliter la culture venitienne de l'epoq11e selon la perspective cl~irme11t 
indiquée des le titre de la sapienza civile, le civisme au sens large,>. (Christian Bee in «Revue des Etudes 
ltaliennes»). 

«Branca sottolinea una certa idea venez iana della cultura come i111peg110 politico-civile ... che fiorirà soprattutto nel 
Cinquecento,> (Antonio Stauble in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», Ginevra). 

«Pagine che . .. non solo spalancano 11uo11e pwspettii1e sull'Umanesimo veneziano 111a inseg11ai10 a rivedere, ripensare 
e ripercorrere l'i11tera civiltà u111anistica1> (M. Luisa Doglio in «Giornale St?rico della Letteratura Italiana»). 

«Un hu111anisme d!tferent de ceux qu'on considere /es originaires,Jondé sur le valeurs de la cité, de la polis .. c'est 
l'objet du beau livre de Branca ,>. Qacqueline Risset in «Le Monde»). 
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