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NOTA INTRODUTTIVA
Ho imparato a conoscere già in età giovanile Luigi Siciliani, poeta narratore traduttore
combattente uomo politico.
Le mie attuali ricerche bibliografiche mi hanno permesso di ottenere molti degli originali
delle sue opere e diseppellire degli inediti, in particolare le lettere di Giovanni Pascoli al
Siciliani e le Cinque Novelle pubblicate su un periodico dell’epoca. Sono emerse anche
notizie sul presunto secondo romanzo del Siciliani, che avrebbe avuto il titolo “Da Cona a
Roma”, mai venuto alla luce, se non un breve capitolo dal titolo “Mariarosa” che sarebbe
stato l’inizio dell’opera.
Al Siciliani Cirò, suo paese natale, ha dedicato un busto in piazza Mavilia, già negli anni
venti alla sua morte prematura, all’apice della sua carriera politica come Sottosegretario
delle Belle Arti nei governi Facta e Mussolini.
Questo mio modesto lavoro si propone di dare qualche risposta a chi, come me da giovane
studente, guardando il busto di Luigi Siciliani in piazza Mavilia, si chiede chi era, cosa ha
fatto di buono nella sua vita.
Allora qualche risposta l’ho avuta dal mio professore di lettere che mi ha dato da leggere
L’Altare del Fauno, raccomandandomi di restituirlo essendo il libro prezioso, perché
introvabile, come del resto tutti gli altri libri dell’autore. Ancora oggi infatti, il Siciliani è
un poeta sconosciuto, circondato da un alone di mistero, proprio per la mancanza di una
larga diffusione delle sue opere.

Per colmare questa lacuna sarebbe auspicabile un programma di iniziative culturali per
favorire una maggiore diffusione delle opere almeno nella sua Calabria, in modo speciale
quelle di maggior rilievo, quali il Giovanni Francica, romanzo a suo tempo apprezzato
dalla critica e gli Erotici della Palatina da Lui mirabilmente tradotto, più volte pubblicato
dalle migliori case editrici. Merita ricordare che di recente nella Biblioteca Comunale di
Cirò sono state collocate le opere del Siciliani, messe a disposizione dall’Archivio Siciliani,
che conserva tutta la documentazione del poeta.
Sperando che sia un inizio promettente.
A Luigi Siciliani
O figlio caro! O caro figlio!
O il più Gigi de’ miei Gigi!
Tu vuoi dal babbo un buon consiglio?
Fa di seguire i miei vestigi.
Ma quando troverai gli estremi
Allora non fermarti….Va!
Non voglio che tu pianga e tremi
Su quello che riposerà…..
Allora, avanti! Avanti, allora!
A me il tramonto, a te l’aurora.
Giovanni Pascoli
Pisa, 29 9bre 1904

