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Giuseppe Giannuzzi (1841-1915) 
Un prete salentino, latinista e poeta tra Ottocento e Novecento 

 

 

 Ricostruendo la memoria della sua diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, il vescovo 
Giuseppe Ruotolo, nel 1952, raccolse notizie diffuse sul percorso di quella Chiesa particolare e 
inserì tra gli ecclesiastici illustri e i pii personaggi, anche Giuseppe Giannuzzi, nato a Poggiardo il 
1° aprile 1841 e morto ad Acquarica del Capo il 5 aprile 1915, come “dotto letterato”, traduttore in 
italiano dell’Eneide di P. Virgilio Marone, in latino dei Sepolcri di Ugo Foscolo, nonché autore di 
composizioni poetiche in latino e in italiano Carmina1. 
 Del Giannuzzi era rimasta scarsa traccia, nonostante che nel 1916, in Acquarica, avesse 
tenuto il discorso commemorativo l’allievo F. Capuzzello e, negli anni seguenti, gli fosse stata 
intitolata la strada dove era stata la sua casa per decenni. Nel 1954, poi, fu compiuta una pubblica 
commemorazione con autorità civili e religiose e nel 1966 gli fu intitolata la locale suola media. In 
verità, il ritrovamento di copie delle sue opere in casa di eredi acquaricesi suscitò ulteriore interesse: 
in quella casa fu ritrovato pure un quadernetto autografo dello stesso Giannuzzi di cui fu data 
notizia e descrizione nel 19702. Dopo un trentennale silenzio, nel 2006 è stata avviata una paziente e 
diligente ricerca di documenti negli archivi di varie istituzioni e delle edizioni originali e in copia 
delle sue opere, presso biblioteche italiane ed estere, librerie di antiquariato: gli ottimi risultati 
hanno consentito di ricostruire quasi per intero la vicenda di questo ecclesiastico che nel 1915 fu 
definito “studioso che ha onorato la nostra Provincia” salentina sulle colonne del Corriere 
meridionale, mensile di terra d’Otranto di antica tiratura ed organo di stampa dell’allora movimento 
radicale, commentando la notizia della morte di Giuseppe Giannuzzi3. 

Le ricerche storiche sul clero, la sua formazione e il suo ruolo nella cristianità dei regni 
cattolici dell’età moderna o nei “secoli tridentini”, sono significative della storiografia del 
Novecento. Similmente, le indagini sulla condizione degli ecclesiastici in età contemporanea sono 
in sviluppo interessante. Infatti, le trasformazioni prodotte dalla politica liberale degli stati nazionali 
scompigliarono gli assetti tradizionali e al clero fu riservata una collocazione nuova nelle evoluzioni 
della società; collocazione di indole pastorale più evidente che divenne congeniale alla ispirazione 
religiosa e spirituale della sua missione e non meno vantaggiosa alla società civile. La vicenda 
culturale del Giannuzzi si inquadra nei processi complessivi che hanno segnato anche il 
cattolicesimo italiano nel corso dell’Ottocento e oltre.  

 
Nato a Poggiardo nell’arcidiocesi di Otranto, appena quindicenne entrò tra gli aspiranti della 

Compagnia di Gesù e negli anni 1856-60 completò gli studi liceali a Napoli. Non si sa chi lo orientò 
verso quella scelta. Rimane di quegli anni la raccolta manoscritta di cui si è detto, in cui egli, 
firmandosi Partenio, esprimeva chiaramente i suoi vivaci interessi per la cultura classica e la sua 
capacità di dire sentimenti e di descrivere luoghi e situazioni nelle lingue antiche. Nella capitale del 
Napoletano egli venne travolta dall’agonia del Regno di Francesco II, scosso e sconquassato da 
quanti in Italia volevano l’unificazione nazionale. E quando i mille di Garibaldi arrivarono, fu la 
rivoluzione dell’antico regime e il mondo cattolico del Mezzogiorno fu sottoposto a quella radicale 

                                                 
1 RUOTOLO Giuseppe, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, ed. Cantagalli, Siena 1952, p.71 
2 PALESE Salvatore,  Inediti giovanili di Giuseppe Giannuzzi, in Acquarica del Capo 1970, a cura di S. Palese, ed. 
Salentina, Galatina 1970, p. 65-69. 
3 BRIGANTE Antonio – VENTURA Tommaso,  Giuseppe Giannuzzi. Poeta e latinista acquaricese, ed. Romeo 
Corchia, Presicce 2007. Preziosa raccolta di tutto ciò che, ad oggi, si può dire del Giannuzzi. Nella prima parte sono 
raccolte tutte le notizie ricercate con notevole impegno (p. 13-94); nella seconda parte sono riprodotte le introduzioni 
dello stesso autore alle singole sue opere (p. 95-169); nella terza è data una breve antologia tratta dalle opere (p. 170-
223). Si tratta di uno strumento indispensabile per chi vuole trattare dell’argomento. Con gratitudine, a detto volume 
attingerò abbondantemente. Per i riferimenti adopererò l’abbreviazione BRIGANTE-VENTURA.  
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trasformazione della società ispirata alla cultura e alla politica liberale4. Vennero applicate le leggi 
soppressive degli ordini religiosi e furono secolarizzate molte delle istituzioni ecclesiastiche. La 
Compagnia di Gesù fu soppressa, la sua casa napoletana fu sequestrata e tutti i gesuiti delle regioni 
meridionali mandati in esilio5. 

Esule in Spagna, Giannuzzi frequentò il seminario gesuitico di Balaguerien seguendo i corsi 
di retorica negli anni 1860-62, quelli di filosofia negli anni 1862-64 e in quello di Leon i corsi di 
teologia negli anni 1864-68. L’anno seguente insegnò retorica e nel 1869.70 fu educatore di 
quell’istituto. In questi anni ricevette gli ordini sacri, fino a quello del presbiterato, come fanno 
pensare i versi di gratitudine della composizione dedicata al vescovo di Leon, Callisto Castrillo 
Ornedo (1863-69)6. Anche la Spagna era tormentata da forti tensioni politiche, dai contrasti tra i 
pretendenti al trono ed era attraversata da forti movimenti anticlericali e repubblicani. Dal 1870 al 
1876 insegnò in scuole private di varie città europee, fino ad Anversa e in Belgio7. 

L’intera Europa era agitata da trasformazioni radicali che dappertutto andavano affermando 
l’organizzazione degli stati come definizione stabile della sovranità popolare, negli stati nazionali 
liberali. Si stava facendo l’Europa contemporanea. Dalla Spagna al Belgio dove c’era il regno che, 
per primo, nel continente si era fatto in base ad una costituzione liberale, alla cui definizione 
avevano contribuito cattolici e non. La giovinezza di Giannuzzi si era consolidata in orizzonti 
europei e con esperienze molteplici. Non si sa quanto egli avvertisse del movimento dell’idea 
socialista che si andava diffondendo nei vari paesi del continente, in cui la rivoluzione industriale, 
lentamente, ma pur decisamente, si andava affermando. 

Nel 1876 Giannuzzi ritornò a Napoli non più capitale del Regno delle due Sicilie. A Roma, 
da sei anni, il papa non era più il re, e sulle sponde del Tevere, da una parte risiedeva Pio IX in 
Vaticano e dall’altra re Vittorio Emanuele II nel Quirinale. Questi da cinque anni aveva aperto il 
Parlamento ed esso aveva unilateralmente approvato la legge delle “guarentigie” (1871), ma Pio IX 
l’aveva respinta e nel 1874 aveva proibito ai cattolici di partecipare alla politica del regno. 
Giannuzzi, nel 1877, diede alle stampe lo Specimen latinae italicaeque poeseos, in cui ritornava 
negli anni dell’esilio, nella lontananza dagli amici di studio e dei familiari e sulla morte del padre 
nel 1863; una composizione era dedicata a p. Carlo Curci, uno dei fondatori della Civiltà Cattolica, 
che probabilmente aveva operato tra i giovani leccesi, con buon successo, nei decenni ormai 
lontani8. 

Negli anni seguenti, fino al 1884, si dedicò all’insegnamento privato a Napoli e in Calabria, 
come precettore in alcune nobili famiglie. Nel 1877 diede alle stampe un’opera teatrale, l’unica, di 
indole popolare: gliela avevano richiesta i cittadini di un lontano paese della sua provincia di 
origine, Alliste, appartenente alla diocesi di Nardò e a qualche chilometro appena da Ugento. La 
vita e il martirio di san Quintino, protettore di quel luogo, dovevano essere rappresentati nella festa 
patronale, all’aperto, per allietare la popolazione con gradito spettacolo e far conoscere la vita del 
suo protettore, martire del IV secolo9. Dell’anno seguente, 1878, fu l’altro componimento religioso 
Le grandezze di Maria Vergine Madre di Dio svelate al popolo cattolico, con intenti apologetici e 
pedagogici: dare legittimità alla devozione popolare e difenderla dalle accuse di “superstizione e 
                                                 
4 Cfr. PELLEGRINO Bruno, Chiesa e rivoluzione unitaria nel Mezzogiorno. L’episcopato meridionale dall’assolutismo 
borbonico allo stato borghese (1860-1861), Roma 1979; PALESE S., L’episcopato meridionale prima e dopo l’unità 
d’Italia , in “Risorgimento e Mezzogiorno” 3, 1992, pp. 63-74.  
5 Cfr. MARTINA Giacomo, La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in Chiesa e religiosità in 
Italia dopo l’unità (1860-1878), Ed. Vita e Pensiero, Milano 1973, pp.194-334. Per quanto riguarda i Gesuiti, cfr. Id., 
Storia della Compagnia di Gesù in Italia (1814-1983), ed. Morcelliana, Brescia 2003, pp. 115-143.  
6 Cfr. Speciem latinae italica eque poeseos, in BRIGANTE-VENTURA, p. 185-186.  
7 Cfr. BRIGANTE-VENTURA, p. 21-26. Sulla Spagna nell’Ottocento e sulla collocazopne dei cattolici, rinvio a 
quanto, sinteticamente, scrive Roger AUBERT, in Nuova storia della Chiesa, v. 5, ed. Marietti, Torino 1977, p. 129-
134.  
8 Cfr. BRIGANTE-VENTURA, p. 187; Giovanni BARRELLA, La Compagnia di Gesù nelle Puglie 1574-1767, 1835-
1940, ed. Salentina, Lecce 1941, p.113; MARTINA, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, cit., pp. 89-103. 
9 Cfr. San Quintino m. patrono di Alliste. Dramma in tre atti, Napoli 1877; cfr. BRIGANTE-VENTURA, p. 99. 
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fanatismo” da parte di chi “ogni sillaba assoggetta all’esame della dea ragione” e, al tempo stesso, 
dare consistenza di contenuto alle espressioni religiose della gente semplice, perché non si 
contentasse di devoti affetti “trascurando il nerbo del raziocinio”. L’opuscolo, infatti, era composto 
“per il pubblico cattolico, pei padri e le madri di famiglia, per l’operaio che al dì di riposo vuol 
deliziare l’animo in una pagina di religiosa lettura, per la pia donzella che disdegna di deturpare la 
mente e pervertire il cuore colla lettura di fole romanzesche, per giovinetti cristiani insomma, che 
desiderano per tempo cominciare a conoscere questa celeste Signora”. E per una buona istruzione 
egli andò specificando “quanto si debba credere per fede, siccome verità rivelata, quali per semplici 
tradizioni dei Santissimi Padri, o soltanto per devozione”10. 

Nella sua attività di precettore dei giovani e poi di insegnante in vari licei pubblici egli 
proponeva altre motivazioni. Per essi pubblicò, traducendolo dal latino, il testo di Girolamo Vida 
(1490-1566), un cremonese divenuto vescovo, Il giuoco degli scacchi11. Il suo intento era educarli 
ad affrontare la vita che si apriva e inculcare delle attitudini a prevedere le conseguenze di quanto si 
va compiendo, ad esaminare l’insieme delle situazioni, a valutare i passi senza fretta, senza 
scoraggiamento quando non si conseguono i risultati desiderati, alla tenacia nella ricerca dei mezzi 
più efficaci. Antiveggenza, circospezione e cautela si richiedono a chi gioca a scacchi, come a chi 
affronta l’avvenire. 

La classicità da lui proposta doveva fornire elementi di umana formazione a dotti e non, 
studenti e perfino a donne desiderose di utili letture. In questa prospettiva, grazie all’esperienza 
conseguita dall’insegnamento nei licei, volgarizzò le opere di Q. Orazio Flacco e ricostruì il loro 
contesto storico, quello del passaggio della romana repubblica “alla monarchia augustea”, con lo 
spegnimento della vecchia libertà romana12. Nella stessa direzione si pongono le traduzioni delle 
Satire di Giovenale (1893) e dell’Eneide di Virgilio Marone (1913). Non mancano spunti per 
rileggere storicamente questo impegno morale del Giannuzzi, ma non è facile dedurre la sua 
valutazione della condizione politica e sociale del regno italiano in cui era ritornato. 

Un dato è certo: il passaggio tra le file del clero secolare. Non avendo fatto “professione” 
nella Compagnia di Gesù, nel gennaio 1884 Giannuzzi chiese e ottenne la dismissione dalla stessa e 
nella primavera-estate di quell’anno si trasferì nel Salento estremo, ad Acquarica del Capo, dove 
risiedevano il fratello Luigi, segretario comunale, e la madre Concetta. Fu accolto cordialmente 
dall’economo curato della parrocchia, don Giovanni Cantoro, e dal vescovo Gennaro Maria Maselli 
(1877-1890), che nell’ottobre 1884 lo registrò nel clero della diocesi ugentina. Giannuzzi andava 
verso i 44 anni13. Egli si lasciava alle spalle le terribili scene di dolore e di morte del colera che 
aveva infestato Napoli l’anno prima e subito, ad Acquarica, nell’ottobre, indirizzò al sovrano 

                                                 
10 Edito a Ferrara, per lo stabilimento tipografico librario di D. Taddei e figlio, 1878. I testi citati sono dalla prefazione 
interamente edita in BRIGANTE-VENTURA, p. 102-109. Altro scritto mariano è quello sulla Vergine greca venerata a 
Ravenna, di cui non si è riusciti a trovare copia, cfr, ivi, 166-169. 
11 Edito a Napoli, Sab. tipografico dei fratelli Tornese, nel 1882. L’ introduzione è riprodotta in BRIGANTE-
VENTURA, P. 111-116.  
12 Le opere di Q. Orazio Flacco recate in versi italiani, Stab. Tipografico, Napoli 1882; Orazio e il suo secolo, ivi, 
Napoli, 1884. Le introduzioni dei testi sono riprodotte in BRIGANTE-VENTURA, p. 118-131 e 133-137. Della 
seconda opera è data pure la conclusione, p. 138-139.  
13 BRIGANTE-VENTURA, p. 32-39.  
   Il fratello Luigi, presso cui Giannuzzi andò a risiedere, era segretario comunale dal 1880 e vi rimase in quell’ufficio 
pubblico fino al 1921, divenendo un protagonista importante della vita acquaricese, cfr BRIGANTE Antonio, 
Acquarica del Capo dall’unità d’Italia al Fascismo. Lettura delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 1861 al 
1924, editore Gino Bleve, Presicce 2001, p. 86-87. 
   Don Giovanni Cantoro era economo curato dal 1878 e divenne parroco soltanto nel 1893. Su di lui,  cfr. S. PALESE, 
La fondazione della parrocchia e cronologia dei suoi parroci, in “Acquarica del Capo” 1970, cit., p. 19-20; A. 
BRIGANTE,  Giovanni Ippazio Cantoro, in “Clero pugliese del Novecento” (in preparazione).  
Sul vescovo Maselli, cfr. RUOTOLO, Ugento, cit., p.58.  
 



 4

Umberto I un sentito ringraziamento perché “con paterno cuore” si era recato in visita alla città 
martoriata14. 

Acquarica del Capo era una piccola località del versante ionico della grande Provincia di 
Terra d’Otranto e faceva parte del distretto di Gallipoli. Gli abitanti superavano il migliaio, erano 
dediti alla coltura degli oliveti e dei vigneti in aumento, non avevano passioni politiche, ma sentiti 
bisogni essenziali. Le riorganizzazioni che le leggi del regno nazionale andava promuovendo, 
incideva nei cambiamenti sociali e culturali, anche se in quelle parti periferiche prevaleva il senso 
dell’appartenenza di ceti e famiglie all’unico destino di una condizione complessivamente povera. 
Polarizzante era la gara di poche famiglie nel dirigere il comune, sia pur legate come erano, da 
vincoli parentali; importante era il ruolo acquisito dal segretario comunale. L’incidenza sociale 
prevalente era quella dell’arciprete e del sindaco, del medico condotto e del farmacista. Lì andò a 
risiedere il Giannuzzi per il resto della sua vita, oltre un trentennio. 

Egli divenne, così, un prete della diocesi di Ugento. Da appena settant’anni essa aveva le 
dimensioni e gli assetti della fine dell’Ottocento; precisamente, in conseguenza del concordato tra 
Pio VII e Ferdinando IV delle due Sicilie del febbraio 1818, il papa con la sua bolla De ulteriori del 
28 giugno dell’anno, l’aveva ingrandita, annettendole l’antica diocesi di Alessano che veniva 
soppressa, poi l’aveva affidata alla responsabilità diretta del vescovo Camillo Alleva (1818-1824). 
A questi toccò il compito di creare l’insieme delle due diocesi preesistenti da almeno sette secoli. Ai 
paesi con le parrocchie di Ugento, infatti, vennero a unirsi i paesi con le parrocchie della diocesi 
soppressa di Alessano: piccole realtà quelle diocesi estreme, con organizzazione medievale e tutte 
insieme fragili ad ogni progetto di rilancio e di rinnovamento. Del resto, già nel 1741, al tempo del 
concordato tra Benedetto XIV e re Carlo III di Borbone, le due diocesi erano ritenute “picciole” da 
pensarne forse l’accorpamento a quelle più grandi ad esse confinanti. La loro unione non fu facile 
impresa, perché, tra l’altro, le due diocesi erano rimaste senza vescovo per molti anni: esattamente 
Alessano dal 1780 e Ugento dal 181115. 

La riorganizzazione della nuova diocesi, avviata dal vescovo Alleva, fu portata avanti dai 
successori Francesco Saverio d’Urso (1824-1826) e Arcangelo De Maestria (1828-1836) e 
soprattutto dal vincenziano Francesco Bruni (1837-1863). Questi però fu stravolto dalle vicende del 
1848-49 e del 1860-61 e fu costretto all’esilio, lasciando incompiute le opere avviate, l’attuazione 
del sinodo del 1858 e, prima di tutte, la costruzione del seminario vescovile per la formazione del 
clero, primo obiettivo della sua azione pastorale. 

Nel decennio seguente la diocesi era rimasta ancora vacante, mentre la legislazione del 
nuovo regno nazionale scompigliò gli assetti ecclesiastici tradizionali, come l’incameramento dei 
beni ecclesiastici che si risolse a vantaggio delle famiglie emergenti, le abolizioni delle chiese 
recettizie che colpirono il clero di vari paesi e la soppressione degli ordini religiosi che privò la 
popolazione della loro benefica presenza. I vescovi che ritornarono, a partire da Salvatore Luigi 
Zola (1873-1877), Gennaro Maria Maselli (1877-1890) e Vincenzo Brancia (1890-1896) fecero del 
seminario un punto qualificante del loro impegno, insieme con il rilancio del santuario di Leuca 
come centro religioso delle popolazioni salentine. Il lungo ed operoso episcopato di Luigi Pugliese 
(1896-1923) può considerarsi come il punto di arrivo del lungo processo di formazione della diocesi 
ugentina16. 

                                                 
14 A. S. M. Umberto I Re d’Italia, riproposto da BRIGANTE-VENTURA, p. 203-208.  
15 Della diocesi di Ugento facevano parte i paesi di Taurisano, Ruffano, Torrepaduli, Supersano, Montesano Salentino, 
Miggiano, Lucugnano, Specchia Preti, Ruggiano, Barbarano, Morciano, Salve, Presicce, Acquarica e Gemini frazione 
di Ugento. A questi, nel 1818, si aggiunsero quelli della diocesi di Alessano: Montesardo, San Dana, Giuliano, Patù, 
Castrignano del Capo, Salignano, Arigliano, Gagliano del Capo, Leuca, Corsano, Tiggiano, Caprarica e Tricase.  
16 Per questo Ottocento ugentino, cfr. PELLEGRINO Bruno, Vescovi e clero nella diocesi di Ugento dalla 
Restaurazione all’Unità,  in “Il Basso Salento. Ricordi di storia  sociale e religiosa”, a cura di S. PALESE, (= Società e 
religione, 1), ed. Congedo, Galatina 1982, p. 97-114; S. PALESE, in Dizionario delle diocesi d’Italia, a cura di , L. 
Mezzadri – M. Tagliaferri – E. Guerriero, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, p. 45-46 (Alessano), 1341-1345 
(Ugento-S. Maria di Leuca); Idem, in Storia delle Chiese di Puglia, a cura di S. Palese e Luigi Michele De Palma         
(= Pubblicazioni della Facoltà Teologica Pugliese, 1), ed. Ecumenica, Bari 2008, p. 349-359.  
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Giannuzzi venne a trovarsi in questo contesto e non fu trascurata la sua presenza, stimato e 
sostenuto, come fu, da don Giovanni Cantoro che lo introdusse nelle dinamiche diocesane e ne fece 
valorizzare la cultura e la fama, in particolar modo nell’educazione della gioventù ecclesiastica e 
non, nel seminario vescovile. 

La sua responsabilità nella direzione del seminario ugentino è attestata negli anni 1885-86 e 
di nuovo negli anni 1892-95, come la sua presenza di docente nel seminario arcivescovile di 
Otranto. Frattanto fu inserito nel Capitolo dei canonici della cattedrale di Ugento e tesoriere poi 
dell’opera pia connessa17. 

Lo accompagnava la meritata fama di latinista che le traduzioni di Orazio gli avevano 
assicurato e ben presto essa si confermò con le opere che seguirono al trentennio acquaricese. È 
andata perduta la sua corrispondenza, che avrebbe consentito di ricostruire la molteplicità dei 
rapporti di ogni genere con letterati e politici della provincia18. Comunque, la sua intensa attività fu 
concentrata sui classici dell’età augustea e nel 1893 si concretizzò nell’edizione della traduzione 
degli scritti di Decio Giunio Giovenale, dedicata al ministro della pubblica istruzione, Ferdinando 
Martini, riformatore degli studi nel regno. Si trattava di un testo impegnativo nel rendere accessibile 
quel poeta così “libero e ardito” nel dire pane al pane, saltando a piè pari “alcuni versi del tutto 
triviali e osceni”, desideroso come era che quei testi andassero in mano agli studenti liceali19. E per 
loro uso compì la singolare iniziativa di volgere in latino i celebri versi dei Sepolcri di Ugo Foscolo, 
pubblicandola con il testo italiano a fronte, “per far loro toccare quasi con mano la grande analogia 
che vi è tra la lingua madre e la sua legittima e non degenere figlia”20. Di conseguenza, ritengo, fu 
chiamato ad insegnare italiano presso il regio liceo ginnasio “Palmieri” di Lecce, dove è attestata la 
sua presenza nell’anno 1895-96; in quella stessa sede che era stata il collegio gesuitico San 
Giuseppe, prima della soppressione21. 

Anche se la sua notorietà in provincia era garantita con l’inserimento nel Catalogo 
Bibliografico degli scrittori Salentini del 189422, le notizie di quegli anni rimangono frammentarie. 
Nel maggio 1894 si chiarì la sua condizione di prete secolare con la costituzione del suo patrimonio 
ecclesiastico; le difficoltà nel conciliare doveri di presenza nel capitolo della Cattedrale ugentina e il 
suo insegnamento nelle scuole pubbliche, lo spinsero verso incarichi più redditizi, come forse 
desiderava; nell’aprile 1897 gli morì la madre Concetta ultraottantenne; l’amico Giovanni Cantoro 
che il nuovo vescovo Pugliese aveva chiamato presso di sé, tentò in ogni modo che Giannuzzi 
rimanesse impegnato al seminario ugentino e forse lo convinse, nel 1900, a non pensare al parrocato 
di Acquarica che egli aveva lasciato; nel 1905 scrisse il testamento con la destinazione dei suoi 
beni23.Frattanto intraprese, presumibilmente, l’impresa della traduzione del capolavoro di Virgilio. 

                                                                                                                                                                  
  Sui singoli vescovi, cfr. RUOTOLO, Ugento, cit., p. 56-59. Per il vescovo Alleva, cfr. S. PALESE, Per la storia 
religiosa della Terra d’Otranto tra rivoluzione e restaurazione, in “Momenti e figure di storia pugliese. Studi in 
memoria di Michele Viterbo (Peucezio)” II, ed. Congedo, Galatina 1981, p. 231-248 (corrispondenza); Seminari di 
Terra d’Otranto tra rivoluzione e restaurazione ,  in “Terra d’Otranto in età moderna. Fonti e ricerche di storia religiosa 
e sociale”, a cura di B. Pellegrino, ed. Congedo, Galatina 1984, p. 107-188 e particolarmente p. 149-155 e 185-188 
(regolamento del seminario). Per il vescovo Pugliese, cfr. S. PALESE, in Dizionario storico del movimento cattolico in 
Italia 1860-1960, a cura di Francesco Traniello – Giorgio Campanini, III/2, ed Marietti,  Casale Monferrato 1984, p. 
687.  
17 BRIGANTE-VENTURA, p.43-52. 
18 Cfr. ivi, p. 43-45.  
19 Le satire di Giovenale, ed. Lazzaretti e figli, Lecce 1893. BRIGANTE-VENTURA ne riportano la introduzione quasi 
per intero, p. 142-149 e la satira quinta sui parassiti alle pp. 209-219.  
20 Dei Sepolcri. Carme di Ugo Foscolo con  la versione in esami latini, Tip. Garibaldi, Lecce 1895. La presentazione è 
riprodotta in BRIGANTE-VENTURA, p. 150-153.  
21 BRIGANTE-VENTURA, p. 53-54. Cfr. BARRELLA, La Compagnia di Gesù, cit., p. 113. 
22 Il Catalogo è di Amilcare Foscarini. Delle opere di Giannuzzi e delle sue attività dà notizie più ampie Carlo 
VILLANI, Scrittori e artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani 1904, p. 414. Cfr. BRIGANTE-
VENTURA, p. 77-78.  
23 Ivi, p. 55-68.  
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Il terremoto del 1908 che distrusse Messina e danneggiò gravemente Reggio Calabria, trovò 
profonda eco in lui e gli ispirò quel carme disperato al “dolore indicibile dell’Italia”per la perdita di 
vite umane e delle città24. Nei 495 versi egli descrisse l’immane catastrofe tra i pianti e le suppliche 
delle madri (vv. 115-126) e l’intervento dei soccorritori, lo scempio degli sciacalli e l’opera della 
regina Elena. Il carmen fu lodato e apprezzato in provincia e Giannuzzi lo presentò all’annuale 
certamen internazionale di Amsterdam che era stato istituito per tutti i latinisti del mondo. Egli 
ricevette consensi e plausi; il tomo fu giudicato degno della lode e della pubblicazione, ma la 
medaglia d’oro del primo premio fu data a Giovanni Pascoli. 

Con la versione italiana dell’Eneide di Virgilio, Gianuzzi espresse il massimo del suo 
impegno e della sua maturità nel rendere al meglio parole, immagini e senso di quel poema antico. 
Di fatto fu l’ultima opera, edita nel 1913. E anche questa la dedicò al re d’Italia, Vittorio Emanuele 
III, e ne ottenne il gradimento l’anno seguente, quando era stata pubblicata25. 

Negli anni conclusivi della sua esistenza, pieni di silenzio e di riflessione, arricchiti dalla 
preghiera, nella piccola cappella costruita accanto alla sua dimora, celebrava la santa Messa e, 
presumibilmente, assolveva al suo ministero sacerdotale per i fedeli. Lo circondavano i ricordi e gli 
attestati di devozione dei suoi discepoli, l’amicizia delle persone umili, la bellezza dei fiori e del 
canto dei canarini di cui, sembra, amasse la presenza in casa. Si spense il 5 aprile 1915, quando era 
già scoppiata la prima guerra mondiale, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia: sarebbero 
cambiati gli scenari europei e la vicenda del paese si sarebbe movimentata non poco ed i cattolici 
avrebbero fatto la loro parte. Nel registro dei defunti della parrocchia, l’arciprete Carlo Briganti 
annotò la sua morte cristiana, in comunione sanctae Ecclesiae e il 7 aprile, durante le esequie 
l’arcidiacono Giovanni Cantoro, insieme ad altri, gli rivolse il saluto estremo, come l’aveva accolto 
nel lontano arrivo ad Acquarica. Qui fu lutto cittadino per don Peppino “latinista insigne dei più 
noti e stimati in Italia”. La stampa diffuse la notizia in tutta la provincia di Terra d’Otranto26. 

Va ancora considerato il contributo di questo prete, latinista e poeta, alla cultura della 
provincia pugliese più meridionale ed oltre, e non può sfuggire il suo modo di valorizzare la 
classicità romana, che era poi un modo di essere dentro l’educazione dei giovani alle virtù umane e 
civili. Anche questa poteva essere considerata una missione per il clero dotto dentro la società 
italiana nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento27. Non possono essere taciuti i riferimenti 
ai sovrani d’Italia, ripetutamente espliciti, da parte di un ex-gesuita che negli anni giovanili pensava 
con ammirazione a p. Curci: possono considerarsi come accettazione della nuova condizione dei 
cattolici dentro lo stato nazionale che egli aveva trovato al suo ritorno dall’esilio? Certamente la 
cristianità dei secoli passati era al tramonto. Se ulteriori fonti lo renderanno possibile, sarà 
interessante conoscere gli eventuali rapporti con i gesuiti di Lecce del Collegio “Argento”  in forte 

                                                 
24 De Siciliae et Calabriae Excidio Carmen, apud J. Mullerum, Amsteoldami 1910. BRIGANTE-VENTURA, p.69, 
155-156.  
25 L’Eneide di P. Virgilio Marone, recata in versi italiani dal prof. Giuseppe Giannuzzi, Tipografia Donato Siena, 
Matino 1917. BRIGANTE-VENTURA, p. 157-165.  
26 La provincia di Lecce dell’11 aprile 1915; Il Corriere meridionale del 15 aprile 1915; L’Ordine del 16 aprile 1915, in 
BRIGANTE-VENTURA, p. 74-76, ma pure 71-73.  
27 La letteratura su questo argomento è diventata notevole. Preferisco rinviare a GUASCO Maurilio, Storia del clero in 
Italia dall’Ottocento a oggi, ed. Laterza, Roma-Bari 1997. È pure utile rinviare agli Annali di storia dell’educazione e 
delle istituzioni ecclesiastiche, dell’editrice La Scuola di Brescia, secondo le prospettive aperte da Luciano Pazzaglia, 
agli inizi degli anni 90 del secolo scorso; nonché alle proiezioni d’indagine, innovative, del Centro nazionale di studi 
per la storia del clero e dei seminari, istituito a Siena nel 1999 e agli atti del convegno internazionale di studi, svoltosi a 
Montalcino (26-28 febbraio 2004) , Pastori pope e preti rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa ( secoli 
XVI-XIX), a cura di Maurizio Sangalli, Carocci editore, Roma 2005 (cfr. la mia recenzoine in “Rivista di scienze 
religiose” 20, 2006, pp. 198-201. Per il contesto culturale e politico della Provincia di Lecce, può essere utile VALLI 
Donato, Cento anni di vita letteraria nel Salento (1860-1960), Lecce 1985; e quanto vari autori scrivono nel volume 
curato da Maria Marcella RIZZO, Storia di Lecce dall’unità al secondo dopoguerra, ed. Laterza, Roma-Bari 1992, in 
particolare i saggi di A. SEMERARO, L’educazione dei due popoli, p. 535-573 e di M. MARTI, La vita culturale, p. 
575-623.  
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rilancio educativo e pastorale, nel conetsto del fenomeno di quei decenni che registrarono il 
passaggio di tanti religiosi, e dei gesuiti in particolare, tra le file del clero secolare, anche nelle 
provincie meridionali28. Per tutto questo, anche nella storia religiosa del basso Salento e del clero 
ugentino, Giuseppe Giannuzzi conserva un posto singolare. 

 
 

        Salvatore Palese 

                                                 
28 Cfr. BARRELLA, P. Nicodemo Argento S. J. e il suo Istituto, II ed, Lecce 1924; Id., La Compagnia di Gesù nelle 
Puglie, cit., p.143-145; MARTINA, Storia della Compagnia di Gesù, cit., p. 70-78. 


