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Presentata a Grumo la biografia del prof. Sirago 

All’ombra di Minerva
memorie di un ProfeSSore

Recensione

n el corso di una piacevole serata, nella sala consiliare del 
comune di Grumo, allestita dal dott. Gennaro Palladino 

con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, è avvenu-
ta la presentazione del volume autobiografico del prof. Vitantonio 
Sirago, docente di Storia Romana presso la Facoltà di Magistero 
dell’Università di Bari, dal titolo: All’ombra di Minerva - memorie 
di un professore.

A presentarlo, il prof. Daniele Giancane ordinario di Letteratura 
per l’infanzia, il prof. Raffaele Cavalluzzi docente di Lettere presso 
il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi.

Stampato per i tipi della ROtAS, in quasi duecento pagine ri-
percorre i 52 anni di insegnamento dell’illustre cattedratico.

Come editore, oltre a stampare il libro, ne ho curato l’editing, in 
particolare l’implementazione fotografica, arricchendolo specialmen-
te delle foto dei luoghi dove il professore ha insegnato e dei perso-
naggi classici ch’egli ha descritto nel suo testo, i grandi storici greci e 
gli illustri poeti latini, ma anche le località nell’hinterland napoletano 
dove ha prestato la sua opera di docente prima e di preside poi. 

Il più bel complimento che mi sento di fare al professore, dopo 
l’uscita del volume, è quella di aver scritto un’opera che va al di là 
di una mera ricostruzione cronologica della sua vita. Egli infatti, 
che alla bella età di 93 anni può ben vantare d’aver vissuto quasi un 
secolo, con la sua scrittura piana, lineare e vivace al tempo stesso, 
è riuscito a trasmetterci anche le atmosfere del suo vissuto, come il 
tempo del Fascismo, per esempio, oppure - in tempi a noi più vici-
ni - la rivoluzione studentesca del ‘68 quando bisognava cercare di 
armonizzare la severità degli studi dei tempi andati, con la capacità 
di comprensione dei tempi nuovi. 

*   *   *

Una biografia divisa in tre parti: lo studen-
te, il docente, il pensionato. Il tempo dello stu-
dente: la scuola elementare a Grumo, le medie 
a Vico Equense, il Liceo a Gioia del Colle, e di 
qui (dove dava lezioni di doposcuola), l’Uni-
versità a napoli, dove ci andava solo di tanto 
in tanto per fare - ogni volta - gli esami. Dopo 
la laurea conseguita brillantemente, l’insegna-
mento cominciato a Catanzaro, per poi ritorna-
re nel napoletano e di qui nelle università di 
Parigi, Bruxelles, Lovanio…

una vita sempre di corsa, sempre a scri-
vere, studiare, approfondire, insegnare… tanti 
gli studi, innumerevoli le pubblicazioni; Sira-
go è un ammirevole narratore, gradevole an-
che nel trattare la storia della Puglia Antica. 
Quando mai, leggendo delle cose antiche, si 
prova il piacere di rileggerle? Ebbene a me è 
capitato, rileggendo le sue bellissime pagine 
sulla storia di taranto nella Magna Grecia, per 

esempio…
Dotto ricercatore, 

oltre lo stile piacevole 
e coinvolgente, il sen-
so della storia in una 
dimensione amplifi-
cata rispetto al tempo 
di riferimento, appro-
fondendo anche altri aspetti della vita socio-economica, ma anche 
artistica e culturale. 

E infine, nell’ultima parte della sua vita, ancora scrivere, studiare, 
approfondire e - da ultimo - ritornare alle origini e scrivere una docu-
mentata storia della sua città, Grumo, una storia in tre volumi (ridotti 
a due per la preoccupazione dell’editore di non vendere un’opera così 
cospicua). 

Curiosi e imprevedibili certi interessi, come quello per la poesia, 
lui che in vita sua non ha mai scritto una lirica, ospite ogni lunedì 
del Circolo Letterario di Daniele Giancane nella libreria “Roma” di 
Piazza Aldo Moro…

Preciso ma non pignolo, dotato di grande rigore morale ma an-
che equilibrato, insomma una bella e chiara persona il prof. Sirago, 
lineare, cordiale, moderato e semplice. Di solito le biografie lascia-
no il tempo che trovano, e col tempo si perdono e si dimenticano. 
non sarà così per questa, che racconta, con la storia di un uomo, 
anche la storia del suo tempo. 

Al termine della serata, il prof. Sirago, visibilmente commosso, 
ha ringraziato tutti i presenti, in particolare quanti hanno consentito 
la realizzazione della manifestazione celebrativa del suo libro. 

di Renato Russo

Anno scolastico 1934-1935. In Collegio a Vico Equense, il primo in alto a destra in seconda 
fila


