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Il letterato umanista Giovanni Giustiniani (1501 ca.-1557 ca.) condusse una vita 
errabonda tra Creta, Spagna (forse anche Francia) e Italia, partecipando attiva-
mente al dibattito culturale sul pensiero di Erasmo sviluppatosi particolarmente 
in ambito veneto negli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento. Per quasi tre 
secoli il suo nome e le sue opere sono stati pressoché dimenticati, fino a quando 
Emanuele Cicogna, nel 1830, e Angelo Romano, nel 1997, non hanno rimesso 
ordine nelle vicende biografiche e bibliografiche del «candioto». 
Con la stampa del presente volume si avvia la pubblicazione dell’Opera omnia del 
letterato veneto-cretese. L’epistolario latino, nella traduzione di Damiano Mevo-
li, rende ora finalmente disponibile allo studioso, ma anche al filosofo e più in 
generale al lettore di cose cinquecentesche, l’opera più significativa del Giusti-
niani. Il profilo che ne scaturisce è quello di uno scrittore colto, esperto cono-
scitore della letteratura latina, raffinato interprete dei dibattiti culturali, ma anche 
delle ansie ideali, della stagione pretridentina. 
 
 
Damiano Mevoli insegna Letteratura latina nell’Università di Lecce. Le sue ricer-
che in ambito classico attengono, in particolare, al tema della «magia» nel mondo 
romano e alla definizione del rapporto tra ideologia e semantica negli storici la-
tini, con peculiare riferimento ad Apuleio (Carmine instinctos, 1992), Sallustio (La 
«vocazione» di Sallustio, 1994) e Tacito (Vitiorum imitatione, 1992; La terminologia della 
verità e della finzione in Tacito, 1997).  
 
Angelo Romano insegna Letteratura italiana nell’Università di Lecce. Le sue in-
dagini in ambito cinquecentesco interessano prevalentemente Pietro Aretino 
(Cortigiana e altre opere, 1989; Sei giornate, 1991; Poesie varie, 1992, in collaborazione 
con G. Aquilecchia) e Giovanni Giustiniani (Biografia e bibliografia di G. G., 1997; 
Profilo critico di G. G., 1999). 
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