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Premessa

Perché il titolo “Memorie di Adriano”

“Memorie di Adriano” è un celebre romanzo della scrittrice fran-
cese Marguerite Yourcenar, pubblicato per la prima volta nel 1951. 
Il titolo del famoso libro è stato lo spunto iniziale per dare un nome 
a questo volume dedicato all’amico Adriano De Pasquale, a un anno 
dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 aprile 2018. 

Da notare, per inciso, che quel rinomato romanzo è in forma 
epistolare e in questa nostra piccola pubblicazione non mancano 
frammenti di lettere scritte da Adriano e altre a lui rivolte. 

Ma c’è anche un’altra ragione. Ricordando l’amico e insegnante 
bonitese, riflettendo su di lui e sulla sua vita, cercando di conoscerlo 
meglio, mi sono chiesto l’origine e il senso della scelta del nome 
personale Adriano che i genitori vollero dargli. 

È un nome bello, raro e insolito nel panorama onomastico boni-
tese e irpino. So che oggi c’è un altro Adriano De Pasquale in paese, 
ed è il nipote, omonimo, che ha ricevuto in dono questo nome, per la 
tradizione, ben nota, anche se recentemente in calo, dell’«assepponta», 
come si dice in dialetto: il primogenito maschio acquisisce il nome 
del nonno paterno. 

Forse a Bonito, per molto tempo, solo il nostro caro amico (o 
pochissimi altri) ha portato questo nome così carico di storia e cul-
tura. C’è naturalmente anche una motivazione concreta e in un 
certo senso casuale nell’imposizione del nome Adriano: racconta la 
signora Rita, consorte di De Pasquale, che i genitori ebbero 14 figli 
– di cui però solo 8 sopravvissero – e dopo la scelta di nomi tradi-
zionali per i primi figli, legati ai nonni, alla famiglia e ai santi più 
amati, si optò – per gli altri bambini nati – su nomi diversi, presi 
dal repertorio onomastico offerto dal calendario. 

Mi piace pensare che nella rarità e preziosità del nome si possa 
intravedere una sorta di metafora del valore dell’uomo, del nostro 
Adriano. Il suo carattere generoso, aperto e pieno di entusiasmo, 
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rifletteva lo spirito che era in lui e che aveva come “sigillo”, come 
“impronta”, quel nome, Adriano, così importante, aulico e al con-
tempo raro nella nostra comunità. 

Raro come era lui. Per questo oggi lo vogliamo ricordare e cono-
scere meglio anche grazie a queste piccole e semplici… memorie di 
Adriano.
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Introduzione

Le ragioni di questo libro. 
«Gli… “80 anni” di Adriano…»

Il 25 marzo 2019 Adriano avrebbe compiuto 80 anni... 
Era nato, infatti, a Bonito, il 25 marzo 1939. Quando egli morì, 

il 4 aprile del 2018, da pochi giorni aveva festeggiato, seppure sof-
ferente, il suo 79° compleanno. In quello stesso periodo – l’anno 
scorso – un suo grande amico fin dall’infanzia, don Carlo Graziano, 
si avvicinava al traguardo degli 80 anni e un gruppo di amici lo volle 
festeggiare e omaggiare con un libro di immagini, ricordi e testimo-
nianze. Tra i promotori del volume e tra gli autori delle testimonianze 
c’era anche Adriano De Pasquale.

Per l’occasione aveva scritto un bellissimo e toccante articolo, dal 
titolo I ragazzi di Via Mazzini. Ci teneva molto all’amico da tempo 
trasferitosi in America e allo scritto a lui dedicato per quella occa-
sione. Desiderava vedere e toccare il libro, leggerlo, osservare com’era 
stato impaginato e com’era venuto il suo contributo e soprattutto, 
immagino, avrebbe voluto sapere e sentire la reazione di don Carlo 
e di altre persone e i vari commenti. 

Per una drammatica fatalità, Adriano, per poco, per pochi giorni, 
per poche ore, non ha fatto in tempo ad “assaporare” il libro e il 
dono per l’amico. Vivendo io a Bologna, gli avevo preannunciato 
il mio arrivo a Bonito e una calorosa visita a lui, anche per portar-
gli la sua copia personale e per discutere con lui di tante cose e di 
nuovi progetti. Giunsi in paese nel primo pomeriggio del 3 aprile. 
Appena arrivato, l’amico Gaetano Di Vito mi diede la triste notizia 
che Adriano, ammalato da qualche tempo, negli ultimi giorni e nelle 
ultime ore si era aggravato. La mattina del 3 aprile, poche ore prima 
del mio arrivo, era scivolato in un profondo sonno, da cui (sapemmo 
in seguito) non si sarebbe più risvegliato. Il 4 aprile, sebbene io fossi 
in ferie, mi alzai presto, prima delle 7 e decisi, in preda a uno strano 
presentimento, di accendere subito il telefonino. Avvertivo distin-
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tamente che era in arrivo una cattiva notizia riguardante Adriano. 
Infatti pochi istanti dopo il cellulare squillò: era Gaetano Di Vito, 
aveva appena saputo da Giuseppe De Pasquale che Adriano si era 
spento poco prima…

Non sono riuscito a vederlo. Non ho potuto portargli il libro 
a cui teneva, con il suo bell’articolo. Per poco lui non è riuscito a 
vedere questa cosa e a vivere questa esperienza… 

Mi ha colpito, rileggendo il suo testo, non solo il richiamo malin-
conico e affettuoso ai ragazzi di via Mazzini, ma il fatto che aveva 
concluso il suo scritto con una frase che in seguito mi è sembrata 
in qualche modo “profetica”. Così terminava la sua testimonianza 
su don Carlo Graziano: 

«Infine, al mio carissimo “giovine” amico giungano cordialissimi 
auguri e l’invito a ricordarsi che non finisce qua, perché l’amicizia tra 
noi “Ragazzi di via Mazzini” durerà “usque ad finem”».

Ovviamente, pur non essendo un esperto latinista, avevo intuito 
che con quella frase latina Adriano aveva voluto intendere: “fino alla 
fine”. La nostra amicizia durerà fino alla fine e come dire “sempre”. 
E forse anche oltre… Al di là della nostra vita terrena…

Per curiosità e per scrupolo ho consultato su Internet l’origine 
e il significato preciso della espressione latina. Ebbene, questa è la 
spiegazione:

“Usque ad finem” è una locuzione latina che significa “Fino alla fine”. 
La frase è generalmente usata in combattimenti o situazioni di pericolo, 
per indicare la volontà di continuare a oltranza. Essa fu utilizzata prin-
cipalmente dai Gladiatori e dai Legionari in epoca Romana come motto 
su cui si basava il loro esercito.

Da notare, per inciso, il riferimento all’antica Roma, e ripenso 
alla faccenda del nome Adriano, all’imperatore, alla storia antica, al 
discorso di cui ho fatto cenno nella premessa… Ma, soprattutto, fa 
riflettere l’accenno a: “Situazioni di pericolo…” “Combattimenti…” 
Quasi una premonizione. Certo, Adriano quando scrisse quell’arti-
colo, qualche mese prima della stampa del libro, non poteva sapere 
o immaginare cosa gli sarebbe capitato di lì a poco. E stava, in quel 
momento, discretamente bene. Ma forse, già allora, il male aveva 
iniziato il suo tremendo percorso… E Adriano, comunque, sapeva 
che lui si avvicinava ai 79 anni e il suo amico agli 80… Sta di fatto 
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che quel volume e le sue parole scritte apparivano e venivano rese 
pubbliche proprio nel momento in cui Adriano, a causa della malattia 
che lo aveva colpito in febbraio, attraversava il suo momento peg-
giore e soffriva. E… combatteva. Contro la malattia e le avversità 
della vita. Non so e non posso dire se si tratta di una mera coinci-
denza o di qualcosa di più profondo, che è difficilmente esprimibile 
e comprensibile… Ma c’è un’altra considerazione che voglio fare. 
Com’è logico Adriano nel suo scritto, dopo aver usato il passato, per 
ripercorrere la storia della loro amicizia, usa varie volte il presente e 
il futuro. Ecco un brano:

«La posta comune, la posta telematica, il telefono ci tengono conti-
nuamente in contatto ancora oggi. Dalla fine degli anni Quaranta del 
secolo scorso ad oggi, “i ragazzi di via Mazzini” – come spesso dici tu 
– continuano a stimarsi, a volersi bene e a cercarsi. Ho accettato con 
piacere l’invito del comune amico Emanuele Grieco a partecipare in 
qualche modo alla festa dei tuoi ottanta anni. Con questo scritto ho 
voluto ricordare a te, a me e a quelli che ci conoscono i momenti più 
salienti del nostro rapporto e della nostra quasi secolare amicizia».

Usa il presente, nella sua testimonianza nel libro su don Carlo, 
anche il figlio di Adriano, il sindaco di Bonito, Avvocato Giuseppe 
De Pasquale: rievocando come conobbe don Carlo, nel libro a lui 
dedicato. Egli afferma:

«Mio padre Adriano è amico fraterno del reverendo e mi ha raccon-
tato chi fosse e dove si trovasse».

E uso il presente anch’io nel mio articolo in quel libro:
«So che da sempre don Carlo ha in Adriano De Pasquale, antico 

amico fidato, un punto di riferimento sicuro per mille questioni».
Che cosa intendo dire citando questi tre semplici esempi? Che 

mentre il libro usciva, tra aprile e maggio del 2018, mentre lo con-
segnavamo ai familiari di Adriano, ai parenti, agli amici, alla gente 
del paese, Adriano non c’era più, ma il verbo presente usato in quel 
volume caratterizzava ancora il riferimento a lui. Era come se fosse 
ancora vivo… Certo, si potrà dire, quelle pagine erano state stam-
pate prima… è vero, ma mi piace pensare che chi si trovava in mano 
quel libro e lo leggeva percepiva Adriano ancora presente… Come se 
quell’inconsapevole e non previsto artificio letterario avesse prolun-
gato ancora un po’ la sensazione di avere Adriano ancora fra noi… 
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Aggiungo: quel parziale, piccolo, forse illusorio sentimento di “pro-
lungamento” della sua esistenza, del suo “presente”, compensavano, 
almeno in parte, l’amarezza per non essere riuscito a vederlo ancora 
una volta e a non aver fatto in tempo a dargli il libro… Usciti dalla 
Chiesa Madre di Bonito, dopo la Santa Messa per la celebrazione del 
“settimo” in memoria di Adriano, anche il figlio Giuseppe pronun-
ciò verso me parole brevi, ma sentite, su questo stesso tema. «Grazie 
per il libro… Mi dispiace che mio padre non ha potuto vederlo… 
non ha fatto a tempo…»

All’inizio di questa introduzione ho fatto cenno al libro per gli 
80 anni di don Carlo Graziano e alla partecipazione di Adriano con 
un commovente articolo. Ebbene, mi piace pensare che se Adriano 
collaborò a quell’evento, ma non riuscì a viverlo fino in fondo, ora 
siamo io e altri amici, compreso don Carlo, che vogliamo in qual-
che modo non solo ricordare Adriano, ma… “celebrare” i suoi 80 
anni… Sì, perché non solo per i familiari, ma anche per parecchi 
di noi e tanti in paese, Adriano De Pasquale c’è ancora, in qualche 
modo, non è del tutto assente, continua, in forme diverse – e nel 
mistero di chi ha fede – a “vivere” con noi. E noi lo “viviamo”, lo 
“sperimentiamo”, lo “sentiamo” anche attraverso alcune cose che lui 
ha fatto e lasciato. Questo libro ne ripropone alcune. Adriano rivive 
anche attraverso il ricordo di lui e nel rivedere, conservare, commen-
tare, le immagini che lo riguardano. Alcune fotografie di Adriano 
sono presentate in questo libretto. Con la “magia” di questa straor-
dinaria invenzione ri-vediamo e ri-viviamo Adriano in alcuni scatti 
significativi della sua esistenza. La fotografia nacque ufficialmente 
nel 1839. Non siamo molto distanti dai 200 anni di questa meravi-
gliosa e miracolosa tecnica. Prendendo in mano una foto, sebbene 
ingiallita, piccola o rovinata, la persona ritratta sembra ripresentarsi 
a noi. E ci interpella, come se dicesse: «Ci sono ancora… non tutto 
di me è cancellato e disperso… E voi, vi ricordate di me? mi pensate 
ancora?» Che strano il gioco degli anni, dei numeri e il mistero del 
tempo… 1839, l’anno in cui nacque la fotografia… e il 1939 l’anno 
in cui nacque Adriano… 100 anni esatti dopo… E ancora: una bella 
foto dei genitori di Adriano, qui riproposta, è del 1918: cento anni 
dopo, nel 2018, Adriano avrebbe concluso il suo “cammino ter-
reno”… Potrei continuare nel sottolineare e ricordare le coincidenze 
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legate ai numeri, agli anni, al contesto in cui nacque Adriano. Ad 
esempio, egli venne al mondo nella primavera del 1939. Pochi mesi 
dopo, il 1° settembre, il mondo cadde nell’abisso di una delle più 
spaventose guerre. Anche per questo si può comprendere, tra l’altro, 
la situazione di povertà, di ristrettezza, di angoscia che attraversò i 
popoli, le famiglie, gli individui, in tutto il pianeta, così come nel 
piccolo paese di Bonito. Non di rado Adriano raccontava, agli amici 
più cari e fidati, i sacrifici fatti dai suoi genitori per andare avanti e 
le privazioni che lui stesso aveva patito nei primi anni di esistenza. 
Se pochi mesi dopo la sua nascita iniziò il conflitto, ebbene, quando 
la guerra si concluse, nell’aprile-maggio 1945, Adriano aveva 6 anni: 
tutta la sua infanzia, gli anni più belli – come dicono alcuni – gli 
anni dell’innocenza, li aveva attraversati sotto l’egida della guerra.

In questo libretto ci sono alcune immagini di Adriano. E alcuni 
suoi scritti. Inoltre frammenti di sue lettere. E una serie di testi-
monianze di altre persone su di lui. Ho scritto che “celebriamo”… 
gli 80 anni di Adriano. Ma naturalmente lo vogliamo ricordare e 
“commemorare” anche a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 
4 aprile 2018.

Avevo concluso la mia introduzione al libro per gli 80 anni di 
don Carlo, l’anno scorso, con un invito a un sentito e rinnovato 
“esercizio di ammirazione” e a un vigoroso “esercizio di memoria”. 

Quale occasione migliore di questa per estendere tale esercizio 
anche ad Adriano De Pasquale? Perché nella nostra vita quotidiana, 
nel nostro paese, così come ovunque, dobbiamo sforzarci maggior-
mente di resistere a una “maledizione”: la tendenza, la tentazione, 
quasi incoercibile, di dimenticare, di far cadere nell’oblio le persone, 
anche quelle più care, che non ci sono più tra noi e di trascurarne 
il ricordo e l’insegnamento. 

Se com’è vero Adriano amava ricordare e fare memoria di tante 
persone che aveva conosciuto, sapremo noi raccogliere questo suo 
esempio?

Emanuele Grieco
emanuelegrieco@libero.it

 

mailto:emanuelegrieco@libero.it


14



15

Un breve profilo biografico di Adriano

Dal “Dizionario biografico dei Bonitesi” (2007)

Adriano De Pasquale in una fotografia del 2007 scattata durante una cena 
tra amici nella casa di Franca Molinaro.

Nato a Bonito il 25 marzo 1939, da Giuseppe e Filomena Capozzi. 
Docente, per molti anni fu anche Collaboratore Vicario nella Scuola 
di Bonito. L’11 dicembre 1960 sposò Rita Rossetti. Dal matrimonio 
sono nati quattro figli: Marilena, insegnante, Giuseppe, avvocato con 
studio in Avellino, Giampiero, dirigente di azienda e Marco,  laureato 
in Economia e Commercio, dirigente di una società del settore dell’ac-
qua. La famiglia De Pasquale fu la prima in paese a dare vita a un 
laboratorio nel settore delle confezioni e dell’abbigliamento. Adriano 
si è sempre impegnato per il miglioramento delle condizioni sociali 
e culturali della popolazione scolastica e della comunità bonitese. 
Da ragazzo iniziò l’iter di formazione in Seminario, ma dopo alcuni 
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anni di studi maturò una diversa scelta di vita. Dopo l’abilitazione 
magistrale, per un anno insegnò a Gragnano (Na) poi per 38 anni 
nella scuola di Bonito. Detiene un invidiabile primato: in 39 anni 
di lavoro ha fatto solo pochissimi giorni di assenza al lavoro. Era, 
infatti, assai scrupoloso nel suo lavoro e molto attento e affezionato 
ai ragazzi suoi allievi. Ottenne la Medaglia d’Argento al valore da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Fu responsabile del 
Patronato scolastico. A Bonito Adriano è stato impegnato anche a 
livello politico, fu eletto Consigliere comunale (nelle liste del Par-
tito Socialista Italiano), poi divenne Assessore e in seguito Vice-Sin-
daco. Appassionato di storia e costume locale, ha collaborato con le 
attività della Biblioteca Comunale e dell’Università Popolare della 
Terza Età di Bonito. Ha contribuito alla realizzazione del libro Nel 
cerchio del diavolo – Bonito tra credenza e saggezza popolare, Delta 3 
Edizioni, Grottaminarda (Av), 2004. Ha collaborato ad altri libri e 
partecipato a varie ricerche. 

Adriano è morto il 4 aprile 2018.
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Capitolo 1

Testimonianze su Adriano De Pasquale

Articolo scritto da Franca Molinaro 
e apparso il 5 aprile 2018 su “Il Quotidiano del Sud”
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La sua passione ci mancherà…

Il 5 aprile 2018 l’Avvocato Giuseppe De Pasquale, figlio di Adriano 
e Sindaco di Bonito, pubblica su Facebook una foto del padre, risa-
lente al 1962, quando, a seguito del terremoto del 1962, essendo 
la scuola inagibile, Adriano improvvisò una “scuola all’aperto” nei 
pressi della sua casa.

E così commenta:
«Mi piace ricordare così il mio papà. Giovane insegnante di 23 

anni… dopo il terremoto del 1962… mezzo paese e la scuola distrutti... 
tra le macerie rimedia delle sedie davanti alla propria abitazione e dà 
lezioni ai suoi scolari… per lui insegnare non era un lavoro, ma una 
passione… e la sua passione mancherà molto».
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Una poesia di Luigi Pagliuso

Luigi Pagliuso, appresa la notizia della morte di Adriano, scrive 
e pubblica su Facebook la seguente poesia.

“Me pare ’no suonno…”

Me pare ’no suonno de tanto tiempo fa
a n’ora qualunque pe’ Bunito a cammena’
sempe la stessa via, sempe lo stesso giro

e salute a chi cunusce, mo’ a quisto e mo’ a quiro.

E po’ te truove a passa’ pe’ la casa 
de lo Professore Adriano

ca appena te vede ride e te saluta co’ la mano
’ngoppa lo balcone stace là assettato

e non passa ‘no secondo e già t’ha chiamato.

Saglie quere scale pe’ vede’ che dice
t’assiette ‘nderra e com’a duje amice

s’abbìa a parla’, non te stanche a lo tremente
co’ la capo aozata lo staje a sente…

passa lo tiempo, passano l’ore
ma è troppo bello sent’a lo Professore.

Quanno passo ormai è ’no rito
sente: “la testa più lucida di Bonito”

è com’a ’no richiamo, com’a ’no fiscko
“saglie Luigi’ sta lo limoncello a lo frisko”

e subbeto de corsa a fa la scalenata
m’aspetta co la mano ngopp’a la ringhiera appoiata.

Me face vede’ lo buono dind’a ogni situazione
me face capi’ quant’è bello esse vaglione

ca pure se tengo ’na brutta jornata
me la face scorda’ co quera soja resata

quere parole so’ preziose, so’ rare
e me perdo dind’a quir’uocchie ca parono ’no mare.
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La forza de quann’era saglie a insegna’
me l’è data quanno ce trovammo a parla’

“poche parole… pochi consigli
come fa un Padre con i figli”

ma mo’ s’ha fatto tarde… che ore so’?
Ce vidimo domane… ciao Professo’…

Adriano davanti alla sua abitazione. Un gesto consueto, divenuto 
tradizionale, espressione di apertura e di accoglienza, di amicizia e desiderio 
di comunicare. Questa immagine, più che una semplice foto, è diventata 
un’icona, come ha ben descritto Luigi Pagliuso nella bella poesia in dialetto 
bonitese. 
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Un articolo di Franca Molinaro

Prima parte di un articolo scritto da Franca Molinaro e apparso domenica 
8 aprile 2018 su “Il Quotidiano del Sud” e dedicato alla morte di Adriano 
De Pasquale, con una riflessione sul cambiamento dell’evento di perdita e del 
lutto nella società moderna.
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La seconda parte dell’articolo di Franca Molinaro

Il testo dell’articolo

La morte fra tradizione e modernità

di Franca Molinaro

«Normalmente noi viviamo come se mai dovessimo morire, realiz-
zando quel particolare processo psichico che Freud chiamò negazione. 
Ci accorgiamo dell’esistenza della morte solo quando abbiamo occa-
sione di verificarla in altri e solo allora avvertiamo di essere soggetti 
allo stesso destino». 

Così scrive Di Nola ne “La Nera Signora”, 700 pagine dedicate 
all’antropologia della morte e del lutto. D’altronde è impossibile 
fondare l’esperienza della morte sul proprio vissuto, l’uomo, in rari 
casi torna da tale esperienza, pertanto, pur fondando tutta la sua 
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vita sulla morte, non può incontrarla se non in un momento risolu-
tivo. Inoltre gli sfugge che, tutto il suo correre quotidiano porta in 
quella sola direzione. Più si arrovella nelle amarezze spicciole e più 
arriva pesante all’incontro ultimo, tanto meno ha goduto. Invece, 
colui che vive pienamente l’esperienza umana, con la gioia di esserci 
e di amare, che conosce il bene, la donazione di sé, ha vita ricca e 
felice anche se, magari, concentrata in un breve spazio temporale. 
Nel mondo cristiano, ma anche nelle altre fedi, la morte è quel pas-
saggio che Pitagora definiva “doloroso”, è un oltrepassare una soglia 
per raggiungerne altre. Tante le invenzioni dell’uomo per attenuare 
il dolore immenso causato da una situazione irreversibile, ciò nono-
stante dimentica, e presto si ritrova ad essere “procuratore di morte” 
per dirla con De Martino. Negli ultimi anni la morte sta diventando 
sempre più impopolare, come se fosse cosa sconveniente e da evitare 
per non sconvolgere l’ordine quotidiano. Non molto tempo addie-
tro ebbi modo di partecipare alle esequie di un anziano signore nel 
cuore di una città. La sua salma, al terzo piano di un condominio, 
fu visitata da appena una dozzina di persone che, per entrare, suo-
navano alla porta. Giù al portone un piccolo manifesto annunciava 
il decesso. Un funerale e una messa frettolosa, senza canto e senza 
omelia, conclusero la cerimonia. In chiesa solo la famiglia più stretta. 
Ecco la morte, in città, di una persona comunque stimata. 

Per fortuna tutt’altra storia nei paesi. In settimana, a Bonito, 
si è spenta una persona a me molto cara, in questa circostanza ho 
avuto modo di scrutare intimamente alcune dinamiche. In paese 
vige ancora il rituale del cordoglio, quell’insieme di gesti, quella 
solidarietà che aiuta la famiglia a superare l’evento luttuoso inse-
rendo il defunto in quell’orizzonte mitico che lo trasforma in nume 
tutelare. Se il defunto potesse vedere gioirebbe della moltitudine di 
anime che si avvicendano per salutarlo, poi una raccomandazione 
che sa di egoistico “Prea a Dio pe’ nui”, ma non è egoismo, questa 
espressione esprime la certezza che è già al cospetto di Dio, quindi è 
pronto a godere la gioia dell’Eternità. Perdere una persona cara è un 
dolore inenarrabile, più grande è l’amore che lega e più inaccettabile 
è l’assenza, ma le comunità antiche sanno “elaborare” questo dolore 
rendendolo accettabile. La vicinanza soprattutto, che si manifesta nel 
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momento del lutto, è fondamentale per sostenere il peso della soffe-
renza. Il luttuato non è abbandonato alla sua sorte ma è confortato 
da mille visite e parole di incoraggiamento che, anche se apparen-
temente inutili, permettono di parlare dell’estinto, ricordarlo con 
amore e disperazione prima con dolcezza dopo. È proprio il rendere 
pubblico il dramma che permette l’elaborazione della morte, è que-
sta la funzione catartica del cordoglio. Quando, tornando a casa, si 
avverte il vuoto dell’assenza, e si prende totale consapevolezza della 
scomparsa, anche allora la famiglia non resta sola nel suo dolore, l’af-
fetto degli amici, le visite, le telefonate, per quanto possano apparire 
stancanti, sono un aiuto a superare il difficile momento. 

Su questo riflettevo mentre seguivo il lungo corteo che accom-
pagnava Adriano De Pasquale verso la chiesa di Sant’Antonio. 
Quante le persone che lo hanno visitato nei giorni della sua malat-
tia, quante quelle che son giunte da lontano e tante altre si sono 
addizionate per accompagnarlo verso la dimora eterna. Lacrime di 
commozione negli occhi di tutti, vecchi, giovani, bambini. Non si 
vede tanta gente a Bonito nemmeno per la festa del santo patrono. 
“Il funerale dell’anno”, avrebbe annunciato una rivista di gossip, per 
me un naturale susseguirsi di cause ed effetti. Adriano, al quale mi 
legava una solida amicizia, era una persona disponibile verso tutti, 
un uomo che non chiudeva le porte a nessuno, ma le spalancava 
volentieri a chi dimostrava di esser sincero e bisognoso dei suoi 
consigli, del sostegno morale e professionale. I deboli, quelli che 
vengono bistrattati, erano il suo cruccio, la sua parola autorevole 
poteva smuovere realtà paesane ammuffite e sconvenienti, e lui la 
spendeva volentieri. Sempre pronto a intessere relazioni di pace che 
appianassero inutili rivalità, sempre attento a ciò che poteva essere 
culturalmente utile al suo paese, convinto delle sue opinioni, si espri-
meva solo dopo aver valutato attentamente situazioni e personaggi. 
In una poesia dedicatagli tanti anni fa lo avevo definito “La roccia”, 
e non mi sbagliavo, i suoi principi severi, la sua intransigenza, il suo 
essere un educatore anche fuori dall’ambito scolastico, ne facevano 
un punto di riferimento per molti. Con la stessa tempra egli tirò su 
la famiglia, insieme alla moglie Rita, donna da prendere a modello 
per sposa, madre, confidente, allevando i suoi ragazzi nei principi 
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del rispetto e della trasparenza. Non rinnegava mai le sue origini e 
ogni tanto narrava qualche aneddoto della sua infanzia umile. Il suo 
rispetto per la classe contadina era reale e non d’occasione, non man-
cava di sottolineare le verità là dove altri avrebbero comodamente 
e ipocritamente soprasseduto. Rideva e si consolava tra i banchi 
dell’Università delle Terza età quando, durante i corsi, li chiamavo 
“i miei ragazzi”, il suo spirito era sempre gioviale, pronto a scherzare 
in barba alla severità della maggioranza. 

Ora che non c’è più, mi pare che un pezzo di Bonito sia spro-
fondato, come la “lama della Molla Valle”. Non scomparirà però 
dal ricordo e, nella memoria storica del paese, avrà il giusto posto 
perché il suo tempo lo ha dedicato tutto alla sua terra. Se, all’ombra 
dei cipressi il sonno della morte non è meno duro, sicuramente sarà 
dolce nel cuore di chi non potrà dimenticarlo. È in questo modo 
che si costruisce l’identità di un paese, attraverso le persone che lo 
hanno abitato, vissuto, amato, attraverso i vari Cassitto, Bongiorno, 
Miletti, Grieco, Pagella, Moscato, e perché no, De Pasquale, a riscatto 
di quella classe che lui ha sempre compreso e difeso, una classe non 
nobile di sangue ma di animo.

*
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Un mese dopo…

Dopo la morte del nostro comune amico, Franca Molinaro e io 
pensammo che sarebbe stato bello e giusto ricordarlo con un libro 
interamente a lui dedicato. L’intenzione, fin dall’inizio, fu quella di 
pubblicarlo a un anno dalla sua scomparsa. Ci mettemmo al lavoro. 
Qualche tempo dopo Franca, come contributo alla preparazione del 
volume, mi inviò un testo che rievocava l’inizio della sua amicizia 
con Adriano. Mi piacque molto e mentre le inviavo un messaggio 
di risposta, notai che una singolare coincidenza (ma è solo un caso?) 
aveva voluto che Franca scrivesse e mi mandasse l’articolo il 4 maggio 
2018, a un mese esatto dalla sua scomparsa… Una sorta di singolare, 
involontario “trigesimo”… Ed ecco il suo scritto:

Testimonianza di Franca Molinaro

Come nacque l’amicizia con Adriano

Correva l’anno Duemila, un momento importante per la mia 
vita. Grazie ad alcuni amici di Bonito avevo ripreso le attività cul-
turali abbandonate dopo il matrimonio. L’allora sindaco di Bonito 
mi convocò con un gruppo di persone, forse quattro o cinque, nel 
suo studio. Mi chiese specificamente di andare ad allestire uno stand 
alla Fiera dei Comuni, a Bari. Allora non avevo l’esperienza di oggi, 
mi spaventai alla sua proposta, lui ribadì che con me sarebbe venuta 
un’altra signora, ma io non ero tranquilla. Mi guardai intorno per 
capire se ci fosse un’autorevole persona di cui potermi fidare, poi 
mi rivolsi al sindaco e senza mezzi termini gli dissi che avrei accet-
tato solo se con me fosse venuta una persona… e feci un gesto, non 
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proprio da signora, per fargli capire che occorreva una presenza con 
gli attributi per gestire quella situazione, allo stesso tempo guardai 
in viso Adriano. Non avevamo alcun rapporto di amicizia, ma la 
sola sua figura mi ispirava stima, fiducia. Il sindaco acconsentì e lui 
sorrise. Arrivò il giorno dell’allestimento e io sentivo addosso tutta 
la responsabilità della situazione, fui esigente e diedi il permesso di 
mangiare solo dopo aver completato il lavoro in modo decente. Avevo 
portato una soppressata da condividere e la tagliai alle due, orario 
impossibile per Adriano, infatti non me lo ha mai perdonato. Que-
sto l’inizio della nostra amicizia. Dopo la prima disastrosa esperienza 
cominciai a frequentare casa di Adriano, a volte per un consiglio o per 
una poesia, per un pezzo da scrivere o solo per il piacere di salutarci. 
Della prima poesia, “Madonna della Valle”, pubblicata sul giornalino 
di Bonito, fu particolarmente colpito, ne recitava i primi versi con 
enfasi, quasi rivivendo l’emozione provata nel concepimento dello 
scritto. Erano gli anni delle mie personali di pittura in biblioteca, del 
primo libro edito, degli studi di storia e tradizioni su Morroni, degli 
incontri con don Carlo. Adriano amava la mia tenacia, la mia capa-
cità di far fronte alle avversità che, sotto ogni veste, mi si paravano 
innanzi. Io adoravo la sua schiettezza, mi fidavo dei suoi consigli, gli 
telefonavo spesso e parlavamo a lungo. Credo che in me vedesse una 
figlia – sono coetanea dei suoi ragazzi – e nella sua famiglia trovai 
una seconda casa, sincera, affettuosa, ricca di attenzioni, una famiglia 
in cui la cultura aveva il suo valore primario. Intuì la mia vocazione 
per la scrittura e mi presentò a un suo caro amico, direttore di una 
rivista locale, mi diede dei consigli indispensabili. Scrissi il primo 
lunghissimo articolo, tanto lungo che poi, integrato, è diventato un 
testo. Portai il lavoro a correggere da lui che, con molta delicatezza 
sottolineò poche cose, il resto passò. Dopo pochi articoli mi svezzai, 
Adriano non corresse più i miei scritti, li leggeva direttamente dalla 
rivista. Ma correvo comunque da lui, era diventato la mia roccia, 
come scrissi in una poesia dedicatagli. A lui raccontavo le gioie e 
le angherie subite un po’ ovunque, ne ricevevo pacifici consigli atti 
a non curarmi di nessuno; mi ripeteva spesso: “Non ti curar di lor 
ma guarda e passa”. Ricordo perfettamente la sua noncuranza verso 
chi in quegli anni si impegnava particolarmente a crearmi problemi, 
dalle insidie alle lettere anonime, scritte perfino agli assessori pro-
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vinciali per denigrarmi. Erano alcuni, pochi Bonitesi a fare queste 
vigliaccate, ma Adriano diceva che son cose che succedono a chi osa 
e riesce calpestando l’orgoglio di qualcuno, non dovevo farci caso, 
anzi, dovevo esser sempre in guardia e pronta a difendermi perché 
era solo l’inizio, “è una categoria difficile la vostra” mi diceva. So 
che era orgoglioso di me, del mio lavoro, tanti meriti ne aveva egli 
stesso per aver creduto in me e per avermi incoraggiata. Quando 
scrissi il mio primo racconto lungo, un romanzo psicologico in cui 
si sussegue l’alternanza dei piani temporali, rendendo difficile la let-
tura, lui mi disse che ero stata capace di creare una bella struttura 
alla storia. Le pubblicazioni si susseguivano e Adriano era tra i primi 
a leggerle, credo che apprezzasse soprattutto la ricerca etnografica. 
Quando però imboccai la strada dell’etnobotanica lui ne fu compia-
ciuto, mi disse che avevo trovato un ottimo argomento, uno studio 
poco abusato. Leggeva puntualmente i miei articoli sui quotidiani 
o ovunque uscissero. Se mi trovava citata in qualche articolo me lo 
conservava, a volte ritagliava il pezzo. Quando mi trasferii da Mor-
roni non ci frequentammo più come prima, ma veniva a Calvi, a 
volte per comprare il vino o i fagioli, i ceci. Non mancava di parte-
cipare alle cene estive in occasione della venuta di studiosi da fuori, 
amava la compagnia della gente di cultura, ma sempre in allegria, la 
conversazione non diventava mai pesante o saccente. Negli ultimi 
anni le mie visite ad Adriano si erano ridotte alle poche volte che 
andavo a Bonito, le telefonate solo per gli auguri di calendario, ma 
la stima e l’affetto sono durature tra persone sincere, il suo ricordo 
non si cancellerà mai dal mio cuore.
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Testimonianza di don Carlo Graziano

Amore fraterno

Adriano ed io siamo nati a distanza di 10 mesi l’uno dall’altro, 
in due case di Via Mazzini, distanti tra loro una ventina di metri. 
Siamo cresciuti come due fratelli. Eravamo i “mastri di festa” delle 
celebrazioni religiose che organizzavamo, con tanto di cinema all’a-
perto. Un fazzoletto bagnato – su cui appiccicavamo delle immagi-
nette sacre e che illuminavamo con candele rudimentali – costituiva 
lo schermo di fronte al quale sedevano gli altri bambini a godersi lo 
spettacolo a buon mercato. Verso la fine di novembre ci spargevamo 
per le campagne a raccogliere la legna che avremmo bruciato la sera 
dell’otto dicembre per la tradizionale “focalenzia” dell’Immacolata. 
Studiavamo insieme e facevamo i compiti insieme. 

Quando poi io entrai nel Seminario Diocesano di Ariano, Adriano 
mi seguì l’anno successivo. Al termine della scuola media, io pas-
sai al Pontificio Seminario Regionale di Benevento e lui all’Istituto 
Magistrale “L. Amabile” di Avellino. Le strade si separarono, ma 
l’amicizia rimase intatta.

Per il suo matrimonio con Rita Rossetti, a cui io purtroppo non 
potetti partecipare per mancata concessione da parte del rettore del 
seminario, regalai ad Adriano un libro di meditazioni sul sacramento 
del matrimonio, sicuro che gli avrebbe fatto del bene.

Per la mia ordinazione sacerdotale l’anno successivo, Adriano mi 
regalò un’artistica e preziosa stola bianca.

Per la nascita della sua prima figlia dovetti aiutarlo a risolvere un 
piccolo problema pratico. La bambina era febbricitante e Adriano 
temeva di farla uscire di casa anche per l’amministrazione del bat-
tesimo. Il parroco non riteneva valida la sua richiesta del battesimo 
in casa. Ricorremmo dal vescovo, che concesse il permesso.

Nel giorno stabilito ci riunimmo tutti in casa di Adriano, quando 
la bambina improvvisamente dette segni che fecero preoccupare un 
po’ tutti. Consigliai ad Adriano di amministrare subito il battesimo, 
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senza aspettare l’ora prestabilita. E così avvenne. Miracolo! Subito 
dopo il battesimo, la bambina si riprese e dette segni di una vitalità 
del tutto inaspettata. Lascio immaginare a voi le grida di gioia che 
si sparsero per la casa.

Gli anni passavano e la nostra amicizia si cementava sempre di 
più, soprattutto con la passeggiata giornaliera che lui scherzosamente 
chiamava “la solita”.

Nel 1970 emigrai negli Stati Uniti, dove era già tutta la mia fami-
glia, ma continuai a tenermi in contatto con Adriano mediante tele-
fonate, lettere, E-mail. Lui era il mio punto di riferimento per ogni 
mia curiosità e per la soluzione di ogni mio problema amministrativo.

A lui mandavo i libretti che scrivevo e che lui avrebbe distribuito 
secondo il suo criterio. A lui chiedevo in anteprima il suo giudizio 
che doveva essere quello di un critico spietato e non quello di un 
caro amico. Ho fatto tesoro dei suoi consigli.

Gli sono stato vicino fino all’ultimo, incoraggiandolo nella sua 
malattia.

“L’amore è più forte della morte”, dice la Sacra Scrittura (Cantico 
dei Cantici: 8,6)

Caro Adriano, il mio amore fraterno durerà “until we’ll meet again” 
(= fino a quando c’incontreremo di nuovo). In Cielo. Per sempre.
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Adriano e Carlo

Un “prodigioso” ritrovamento

Don Carlo Graziano alcuni anni fa donò la collezione dei libri 
della sua casa bonitese alla Biblioteca comunale di Bonito. La siste-
mazione e catalogazione di una mole notevole e preziosa di volumi 
ha richiesto tempo e fasi diverse. Recentemente, proprio nel periodo 
in cui era in preparazione questo libro in memoria di Adriano, è 
avvenuto un… “prodigioso” ritrovamento. Tra i libri donati da don 
Carlo è stato trovato “I Fioretti di S. Francesco”. Valerio Massimo 
Miletti, proprio il 4 ottobre (festa di S. Francesco: davvero una bella 
coincidenza… o un aiuto celeste…) del 2018, mentre catalogava 
alcuni volumi, si è accorto che questo libro aveva sulla prima pagina 
una dedica e una data: 15 luglio 1953, come si può vedere nella foto.
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 Il volume fu donato da Adriano De Pasquale all’amico Carlo 
Graziano “in perenne ricordo della nostra amicizia”, com’è scritto 
di suo pugno nella prima pagina. Questo reperto è significativo e 
importante per tre ragioni: 1. Perché avvenuto proprio il 4 ottobre. 
2. Perché avvenuto durante la preparazione del libro in ricordo di 
Adriano. 3. Perché avvenuto dopo 65 anni dall’originaria donazione 
del libro. Ci piace pensare che questa inattesa “scoperta” rappresenti 
un piccolo, ma prezioso segno: della “perenne amicizia dei ragazzi di 
via Mazzini” e un’ulteriore traccia e memoria di Adriano che acqui-
sta qui il sapore di testimonianza. Su questo ritrovamento e sulle 
parole scritte sul libro come dedica, un’ultima considerazione: nel 
1953 Adriano aveva 14 anni e Carlo 15! Nel leggere quelle frasi non 
si può non pensare: che sensibilità! che maturità! e che differenza 
con gli adolescenti e ragazzini di oggi!
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Testimonianza di Salvatore Salvatore

Adriano: un amico che non dimenticherò

Ho conosciuto Adriano De Pasquale a Mirabella Eclano. Me lo 
presentò Valentino D’Ambrosio durante un collegio dei docenti, 
all’inizio dell’anno scolastico 1990/91. Nacque subito una partico-
lare simpatia. La sua disponibilità a risolvere ogni problema che si 
presentava e l’esperienza di insegnante di lungo corso, cementarono 
sempre di più il nostro rapporto. Adriano era molto legato a Car-
mine Scianguetta, direttore didattico dell’Istituto, che comprendeva 
i paesi di Mirabella Eclano, con relative frazioni, e Bonito.

A partire dall’anno in cui ci conoscemmo, iniziò, tra noi, una 
frequentazione sempre più assidua e il rapporto diventò di sincera 
amicizia. Cominciammo a collaborare più assiduamente nella orga-

Maggio 2002. Da sinistra: 
Salvatore Salvatore, 
Valentino D’Ambrosio, 
Aquilino De Simone e 
Adriano De Pasquale, in 
occasione dell’intitolazione 
a Carmine Scianguetta 
della sala del collegio 
docenti della scuola di 
Mirabella. 
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nizzazione degli anni scolastici e nelle manifestazioni che compo-
nevano l’offerta formativa della scuola. Un punto di incontro fisso 
divenne il concorso nazionale per “Il miglior giornalino scolastico”, 
che era il vanto dell’Istituto. Ci ritrovammo sempre coinvolti. Le 
occasioni per stare insieme e conoscerci sempre meglio si moltipli-
carono. Facevamo parte, ogni anno, della commissione giudicatrice 
e durante le sedute per la selezione dei vincitori, riuscivamo con 
grande spensieratezza a stare bene insieme e a condividere i giudizi 
e le graduatorie per la premiazione. La cerimonia per la consegna dei 
premi, che spesso impegnava due giorni, rappresentava il momento 
più alto della collaborazione. Da ogni parte d’Italia, giungevano a 
Mirabella Eclano decine di scolaresche, guidate da dirigenti e da 
insegnanti, ai quali spesso si aggiungevano i genitori.

Il cinema “Carmen” diventava un contenitore affollato fino 
all’inverosimile. Io, dopo qualche anno di permanenza a Mirabella, 
insieme a Valentino D’Ambrosio e allo stesso direttore Scianguetta 
ero diventato l’addetto alla presentazione delle scuole partecipanti 
e dei giornalini premiati. Adriano, in quelle giornate ci assisteva 
assiduamente e non ci perdeva mai d’occhio, avvertendoci per ogni 
cosa che succedeva all’interno e all’esterno della sala. Raccoglieva 
ogni lamentela del pubblico e ci suggeriva di intervenire per placarle 
nella maniera giusta. Ci era molto utile la sua calma e la sua grande 
capacità di convinzione sulla gente.

Stringendo sempre più la nostra amicizia, andammo avanti per 
dieci anni. Quando il direttore affidava a me o a Valentino D’Am-
brosio l’incarico di relazionare, su alcuni argomenti didattici, al col-
legio dei docenti, Adriano subito si attivava per trovare documenti 
utili per le relazioni, coinvolgendo spesso lo stesso direttore, con il 
quale poteva vantare una lunga e solida collaborazione.

Tra noi, via via che passava il tempo si consolidò un’intesa che andò 
oltre la scuola e coinvolse anche le nostre famiglie. Nelle occasioni di 
avvenimenti culturali, che si svolgevano a Bonito, Adriano era felice 
di vedermi partecipare e spesso mi coinvolgeva in prima persona. In 
questo modo ho conosciuto molte personalità della cultura bonitese 
con le quali ho intessuto buoni rapporti che ancora permangono.

Nel 1999, quando Scianguetta era andato ormai in pensione, 
fui trasferito ad Ariano Irpino, per fare il tutor per l’insegnamento 
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della storia, e appoggiato alla scuola media Covotta. Dopo un anno, 
fui chiamato all’insegnamento per gli adulti, sempre alla Covotta.

Il rapporto con Adriano non si era interrotto, anzi si era raffor-
zato. Ci vedevamo spesso a Bonito dove lui, ormai in pensione, stava 
organizzando una “Università per la terza età” coinvolgendo nume-
rosi insegnanti e personalità bonitesi in pensione. Quando tutto era 
pronto e già la struttura cominciava a funzionare, mi chiese se ero 
disposto a tenere delle lezioni. Subito diedi la mia disponibilità. La 
sua istanza, indirizzata al preside della Covotta, Emilio Monaco, 
contenente la richiesta del mio utilizzo per varie ore la settimana 
fu immediatamente accolta. Cominciò così un altro periodo di 
collaborazione. Due volte la settimana, nel pomeriggio, andavo a 
Bonito per tenere degli incontri con “alunni” adulti che si dimostra-
rono di una disponibilità eccezionale. Erano per la maggior parte 
insegnanti in pensione. Con loro, subito si instaurò un rapporto 
speciale, ovviamente favorito dalla presenza assidua di Adriano che 
muoveva con garbo i fili dell’organizzazione. Quando lanciai l’idea 
di raccogliere le credenze popolari di Bonito, fu proprio lui a sposare 
immediatamente la proposta. Ne discutemmo con le “universitarie” 
che accettarono di partecipare e subito si misero al lavoro. Dopo un 
mese, ci ritrovammo a leggere vere e proprie ricerche antropologiche, 
ripescate dalla memoria collettiva della comunità bonitese. In più, 
vennero fuori divertenti racconti e composizioni che fotografavano 
momenti particolari della storia e della vita pubblica della comu-
nità. Raccogliemmo il tutto in una elegante pubblicazione dopo aver 
discusso accanitamente sul titolo da utilizzare. Venne fuori un libro 
dal titolo “Nel cerchio del diavolo” che ancora oggi viene richiesto 
dagli antropologi professionisti.

Anche in seguito, fino all’ultimo giorno della sua esistenza, il 
mio rapporto di amicizia con Adriano è stato spontaneo e sincero.

Dell’uomo e dell’amico porterò sempre con me la riservatezza, 
l’equilibrio e la disponibilità che lo contraddistingueva; il suo orgo-
glio per la famiglia che, insieme a Rita, aveva creato e che ora lo 
circondava di affetto; l’insegnamento che, a volte, mi ha trasmesso 
anche senza parlare.
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Testimonianza di Valentino D’Ambrosio

In ricordo dell’amico Adriano

L’iniziativa di ricordare, con un testo, la figura e l’opera del com-
pianto Adriano De Pasquale, mi commuove profondamente, anche 
perché sono certo che ciò rappresenta, nel modo migliore, quella 
ideale concordia di sentimenti che Egli seppe per tanti anni suscitare 
intorno a sé, con la fede, la passione, la professionalità di un autentico 
Maestro. Mi sento, pertanto, onorato di poter unire la mia voce a 
quella di altri amici, non con l’intento di compiere una rievocazione 
dei meriti dello Scomparso, ma col semplice desiderio di dedicare a 
Lui, fra le tante, anche la mia testimonianza di rispetto e di stima. 
Sentimenti, questi, che per me hanno le loro radici nella famiglia 
magistrale, in quanto, fin da ragazzino, il nome di Adriano mi è stato 
presente nella profonda e affettuosa stima con la quale mio padre, 
maestro anche lui, era solito parlare del collega, entrambi insegnanti 

nella scuola elementare della fra-
zione Masiello-Tordiglione, un 
pugno di case a pochi chilometri 
da Bonito, dove la scuola, ubicata 
in un casolare di campagna, era 
costituita da due pluriclassi. È lì 
che ho incontrato per la prima 
volta Adriano. 

Erano i primi anni ’60. 

Adriano e Francesco Saverio 
D’Ambrosio (il padre di Valentino, 
autore della presente testimonianza) nei 
pressi della scuola nel 1961.
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Devo l’occasione a mio padre che, alle mie pressanti sollecitazioni 
di voler conoscere i suoi alunni, decise di esaudire la mia richiesta. 

In verità volevo solo compiere 
un breve viaggio in sella alla 
Lambretta con cui ogni giorno 
si recava a scuola. 

Fu così che, un bel giorno del 
mese di maggio, mi portò con sé. 
Spesso avevo immaginato quel 
plesso scolastico come un luogo 
uscito dal mondo delle favole, 
stante la descrizione che ne faceva 
mio padre. 

Adriano sulla lambretta del maestro D’Ambrosio con Giuseppe D’Ambrosio 
(fratello di Valentino).

Adriano De Pasquale e Francesco 
Saverio D’Ambrosio passeggiano 
nel cortile della scuola in un luogo 
immerso nel verde. 
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La scuola era ubicata in una costruzione tipicamente contadina, 
immersa nel verde, con un largo cortile sul davanti e circondata da 
ulivi e alberi da frutto. 

Breve nota sulle scuole di Bonito. Grazie a Valerio Massimo 
Miletti e a sua madre Anna Maria Lombardi – che fu inse-
gnante nel nostro comune – abbiamo appreso che a Bonito, 
oltre alla scuola del centro abitato, vi erano 5 scuole rurali, 
nelle seguenti contrade: 1. Masiello-Tordiglione, di cui parla 
Valentino D’Ambrosio nella sua testimonianza e dove inse-
gnò anche Adriano. 2. Maleprandi – zona “Di Pietro”. 3. 
Cinquegrana. 4. Morroni – zona “Mastandrea”. 5. Madonna 
della Valle, poi soppressa dopo la famigerata frana che pro-
vocò anche la chiusura della chiesa.

In quel luogo bucolico, incontrai e conobbi il suo giovane col-
lega. Adriano mi accolse calorosamente e con un gran sorriso. Sotto 
la sua guida percorsi in lungo e in largo gli ambienti scolastici ed 

Adriano, il maestro F. S. D’Ambrosio e le classi nel cortile della scuola.
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ebbi modo di fare nuove conoscenza tra gli alunni frequentanti la 
scuola. Fui subito colpito dal suo calore umano e dalla sua simpa-
tia, ma soprattutto del ciuffo di capelli ben curato, che, all’epoca, 
faceva venire in mente l’icona italiana del rock ’n’ roll Little Tony. 
La frequenza e la confidenza degli incontri con mio padre nel corso 
degli anni favorirono la cordialità dei rapporti e la reciproca stima 
che rimase inalterata nel tempo. 

Un legame antico, quindi, quello che mi ha unito ad Adriano, che 
si è sempre più consolidato ed ha rappresentato un valore aggiunto 
per la mia attività didattica. Dalla provincia di Vicenza, dove giovane 
maestro, fresco di concorso, insegnavo presso le scuole elementari di 
Rosà, tornato nel mio paese, all’indomani del catastrofico sisma del 
novembre 1980, a seguito di trasferimento ed assegnato al Circolo 
di Mirabella Eclano, chi vi trovo? Adriano De Pasquale e una vecchia 
guardia di colleghi legati alle loro sicurezze professionali unitamente 
ad un gruppo di miei coetanei pronti a mettersi in discussione. Un 
buon assortimento che subito si rivelò una risorsa formidabile per 

Foto di gruppo all’esterno della scuola. In alto, al centro, Giuseppe 
D’Ambrosio. In basso, primo da destra Valentino D’Ambrosio.
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il Circolo di Mirabella Eclano, diretto dall’indimenticabile direttore 
Carmine Scianguetta, dirigente scolastico di notevoli capacità cultu-
rali e professionali, ma anche apprezzato protagonista e animatore 
di varie innovazioni e sperimentazioni. Ero insegnante di ruolo da 
qualche anno e mi resi conto che una cosa mi univa ad Adriano: il 
comune desiderio di stare dentro il cambiamento. Ciò comportava 
l’assunzione, da parte di noi docenti, di una nuova e più consapevole 
responsabilità educativa: formare cittadini autonomi e responsabili, 
facilitando e coordinando l’apprendimento di ciascuno e di tutti. Di 
tutto questo Adriano ne aveva ben chiara la percezione. 

In quel periodo era in atto, nell’opinione pubblica, un acceso 
dibattito legato all’introduzione nella scuola elementare dei Pro-
grammi del 1985, che avevano come obiettivo di dare alla scuola 
elementare un impianto pedagogico e un assetto ordinamentale 
maggiormente coerenti sia con l’evoluzione del contesto culturale, 
sociale, politico ed economico del nostro Paese, sia in riferimento 
agli eventi più aggiornati e accreditati della ricerca psico-pedagogica 
e del correlato dibattito circa le inevitabili implicazioni operative sul 
terreno delle opzioni metodologiche e dell’organizzazione didattica. 

Dopo l’introduzione del Tempo pieno (L. 281/71) molti docenti 
si erano spinti verso la ricerca di un continuo rinnovamento di con-
tenuti e di metodi, per stare, così, al passo con i tempi e contribuire 
all’arricchimento della formazione dell’alunno attraverso le attività 
integrative e gli insegnamenti speciali. I maestri più fermi nelle loro 
certezze pedagogiche non offrivano certo l’humus su cui far crescere 
idee innovative e maturare le esperienze necessarie che contribuis-
sero alla crescita e al miglioramento dell’attività didattica dei giovani 
insegnanti. Molti dunque i maestri refrattari alle innovazioni pro-
poste attraverso la riforma dei Moduli, al posto del modello tradi-
zionale, con cui si scardinava il carattere unitario dell’insegnamento 
e dell’organizzazione didattica. In effetti la legge 148/90 sanciva la 
liquidazione definitiva, nella scuola elementare, del maestro unico. 
Non pochi operatori scolastici, infatti, hanno vissuto con sofferenza 
il travaglio della scomparsa della figura “solitaria” dell’insegnante 
unico. Il cambiamento imponeva di riporre nel cassetto i vecchi 
manuali d’ordinanza e fare della scuola un ambiente di apprendi-
mento mutevole, che coinvolgesse tutti gli alunni. Adriano, credendo 
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fortemente nel ruolo formativo e innovativo della scuola, vedeva, al 
contrario di molti colleghi, nella collaborazione di tutti un elemento 
basilare per la nuova società che si andava formando in quel periodo. 
Comprese da subito i cambiamenti che si andavano verificando e si 
rese conto che il modo di “fare scuola” non poteva più essere simile 
a quello del passato. 

Adriano aveva ben chiaro il concetto che una scuola al passo con 
i tempi doveva necessariamente considerare che, accanto ai cosid-
detti “saperi tradizionali” erano necessari nuovi curricoli, in modo 
da realizzare una scuola aperta, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire le pari opportunità del pro-
cesso formativo. La sua idea portante era quella di operare in una 
scuola aperta e condivisa che via via amalgamasse le professionalità 
presenti e creasse un percorso formativo coeso, capace di formare 
l’uomo e il cittadino secondi i principi sanciti dalla Costituzione e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. L’av-
vento dei “moduli” e la paventata complessità del nuovo modello di 
scuola, unitamente al nuovo modus operandi, non erano affatto, per 
Adriano, una novità, ma erano da considerare come il coronamento 
di una progressiva maturazione di consapevolezze diverse maturate 
negli anni di insegnamento. 

Da maestro unico Adriano aveva vissuto tutte le novità nella scuola 
con l’entusiasmo del neofita non dimenticando mai che la scuola pri-
maria significava scuola dell’accoglienza e del dialogo, dell’approccio 
al sapere intenzionale e motivato, della socializzazione e della crea-
tività. Per generazioni di alunni Adriano è stato una guida serena e 
motivata, capace di instaurare un rapporto relazionale significativo 
con gli alunni e rappresentare al tempo stesso un valido modello di 
riferimento. Una figura che ha aiutato a crescere, ha aperto orizzonti, 
condiviso il proprio sapere. 

Ciò che mi ha sempre colpito in Adriano, oltre alla generosità e al 
conciliante comportamento, è stato l’equilibrio e la rettitudine delle 
intenzioni e degli atteggiamenti che erano propri del suo carattere e 
che gli concessero di non avere nemici, insieme al senso del dovere e 
alla serena umanità del tratto che gli conciliava facili e sicure amici-
zie. Ebbi a farne esperienza io stesso nel periodo che ricoprì la carica 
di collaboratore del Dirigente. 
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Sono stati anni di grandi trasformazioni nella società e nella 
scuola, anni di lavoro intenso svolto con passione e determinazione, 
con l’obiettivo di costruire una scuola più aperta al nuovo, capace di 
sostenere il processo riformatore previsto dai nuovi modelli pedago-
gico-didattici e organizzativi. L’onestà intellettuale, l’imparzialità, lo 
spirito di giustizia, l’apertura al dialogo hanno sempre rappresentato 
il filo conduttore che ha sorretto l’esercizio di docente con funzioni 
vicarie, instaurando con i colleghi un rapporto relazionale signifi-
cativo. Non a caso si adoperò, in ogni circostanza, con convinzione 
ed intelligenza, nell’attenzione del rispetto del gioco delle parti, cioè 
fare in modo che la scuola fosse riguardosa del diritto di tutti, nel 
rispetto di tutti, in trasformazione continua. 

Ricordo le tante volte che ci siamo incontrati. In auto o a scuola, 
a tavola o nei convegni, con Adriano ho fatto interminabili discorsi. 
E non poco è stata la mia difficoltà a discutere di argomenti impe-
gnativi o leggeri, di lavoro e di amicizia data la diversa età e quindi 
la naturale reverenza per quella autentica “guida e maestro” che era. 
L’ho vissuto come una sorta di “fratello maggiore”, pur essendo già 
adulto e con diversi anni di insegnamento alle spalle. 

Adriano è stato per me un punto di riferimento, un interlocu-
tore straordinario, un maestro capace di indicare soluzioni, di offrire 
intuizioni, di suggerire nuove “piste” di lavoro, ma anche volontà di 
capire, di intendere e mai condannare. Questo accadeva non solo 
nelle situazioni lavorative, nelle discussioni, nelle iniziative didat-
tico-culturali, ma anche nei momenti conviviali e nelle circostanze 
amicali. E se nel corso degli anni tale rapporto si consolidò, poi, nel 
mio animo, per una personale valutazione delle sue doti umane e di 
educatore, vi si aggiunse, da parte mia, una sentita gratitudine per il 
sostegno e l’incoraggiamento che ebbe a testimoniarmi in tante occa-
sioni nel lavoro educativo-didattico, e particolarmente nel periodo 
in cui fui incaricato di svolgere la funzione di collaboratore vicario 
del Direttore didattico. 

Non fece mancare il suo apporto costruttivo alla realizzazione del 
Giornalino scolastico “Il Carro” e del relativo Concorso Nazionale 
“Il migliore giornalino scolastico”, che per anni è stato da sprone in 
campo nazionale alla diffusione della stampa scolastica e riferimento 
nel panorama culturale di Mirabella Eclano. A questo proposito, mi 
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ricordo ancora l’acuta sensibilità con cui seppe intuire, nel faticoso 
e oscuro lavoro di quegli anni, la validità dell’iniziativa, avente un 
valore eminentemente educativo e culturale e costituire annualmente, 
occasione di incontro e di confronto tra docenti, operatori culturali 
ed alunni sia sulle metodologie produttive, sia sugli itinerari didat-
tici messi in atto nella realizzazione dei vari periodici prodotti nelle 
tantissime scuole d’Italia. Convinto della validità dell’iniziativa, non 
si stancava mai di ripetermi che «attraverso il giornalino all’alunno si 
dava la possibilità di imparare a fare da sé e a vivere in stretto rapporto 
con la società, perché poteva essere cronista, intervistatore, ricercatore, 
poeta, pittore e tutto ciò che la sua creatività gli avrebbe suggerito». 

E aggiungeva: «L’alunno attraverso la realizzazione del giorna-
lino può uscire dalla “routine” quotidiana della lezione ripetitiva, dal 
conformismo massificante, per impegnarsi in un’azione di ricerca che 
si identifica con la capacità di interrogare la problematica umana, in 

Maggio 1995. Adriano De Pasquale esamina i giornalini partecipanti 
al Concorso “Il migliore giornalino scolastico”. Si vede anche il Direttore 
Carmine Scianguetta (in piedi). Sono presenti altri docenti: alla destra 
di Adriano, Filomena Buonopane, a sinistra il Presidente del Consiglio di 
Circolo Arch. Raffaele Caruso e, di spalle, Valentino D’Ambrosio.
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cui ogni disciplina di studio, più che un cumulo di conoscenze, diventa 
una vera e propria forza umanizzante. 

Perciò – sosteneva – il giornalino, che è il risultato di una parte-
cipazione attiva ed entusiastica di tutta la classe, deve essere aperto a 
tutti, in quanto ha un ruolo determinante nel formare “persone” capaci 
di vivere in modo positivo nella società e che il sapere non può essere 
disgiunto dal saper fare. E per questo motivo – ripeteva spesso – far 
produrre agli alunni il giornalino scolastico significa non perdere tempo, 
come qualcuno potrebbe pensare, ma è un impegno collettivo che sor-
passa lo scolasticismo della scuola ripetitiva per diventare strumento di 
ricerca prima e di diffusione e socializzazione poi». 

All’indifferenza di molti colleghi, rispondeva che il giornalino, 
che avrebbe potuto sembrare un diversivo o una perdita di tempo, 
diventava fonte di innumerevoli conoscenze e mezzo per trasformare 
la vita di classe in una comunità di tipo nuovo, in quanto postulava 
un impegno collettivo e continuo e quindi il superamento di ogni 
forma di individualismo e di scolasticismo. 

Credo che queste sue doti di comunicare e parlare con chia-
rezza ed opportuna evidenza 
hanno permesso ad Adriano 
di tenere insieme ed amalga-
mare un gruppo di docenti, 
che, a fronte di tante diver-
sità, formò all’interno del 
Circolo di Mirabella Eclano 
una sorta di piccola “comu-
nità pedagogica”. 

Anno scolastico 1984-85. 
La copertina di uno dei numeri 
del Giornalino del Circolo di 
Mirabella Eclano. 
A queste attività innovative 
Adriano De Pasquale dedicò 
molte energie. 
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E durante quegli anni ci si rese conto che, accanto ai “saperi tra-
dizionali” occorreva necessariamente lo studio delle lingue, dell’in-
formatica e delle scienze e che il “futuro” si sarebbe mosso su nuovi 
mezzi di comunicazione. 

Era, dunque, necessario rimanere al passo con i tempi, visto che 
la ricerca pedagogico-didattica aveva raggiunto nuove acquisizioni. 
Così quando la multimedialità fece il suo ingresso nelle scuole, non 
colse di sorpresa Adriano. 

Nel 1993 il Circolo di Mirabella Eclano fu, infatti, una delle 
prime istituzioni scolastiche a livello nazionale ad essere collegata 
alla rete Internet e ad allestire un proprio sito. Rinnovare la didat-
tica significò anche non trascurare le difficoltà legate all’handicap. 
E, insieme al Direttore Scianguetta, Adriano non poco si attivò per 
introdurre nelle scuole del Circolo le metodologie didattiche più 
innovative, convinto dell’importanza e della validità della centralità 
dell’apprendimento personale e dell’aiuto reciproco per valorizzare 
le competenze di ciascuno. 

Anche sul terreno della solidarietà collaborò attivamente al pro-
getto di gemellaggio con le 
scuole di Tirana e Valona, 
all’indomani della caduta del 
regime comunista albanese, 
con scambi di visite e con-
segna di materiale scolastico. 
Non penso di poter aggiun-
gere molto di più a quello che 
tutti sanno. Tuttavia, assieme 
a questo, mi torna spesso alla 
mente un altro ricordo. 

Un altro esemplare del 
giornalino “Il Carro” del Circolo 
di Mirabella E. 
Il maestro De Pasquale aveva 
grande fiducia in questi nuovi 
metodi di comunicazione e di 
coinvolgimento degli studenti. 
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Con sorprendente intuito Adriano costituì a Bonito, dopo aver 
lasciato la scuola per aver raggiunto la meritata pensione, insieme ad 
un gruppo di colleghi, la “Università della Terza Età”, un centro di 
aggregazione, apartitico e laico, senza fini di lucro, con lo scopo di 
promuovere iniziative, incontri, dibattiti e favorire la partecipazione 
degli iscritti alla vita sociale attraverso la valorizzazione di iniziative 
concrete. Proprio questo fu il privilegio e il merito indiscusso: la 
coscienza e la volontà che Adriano ebbe di essere un fautore della 
dignità degli anziani, facendo sì, che promuovendo cultura e socialità, 
gli associati sapessero trasformarsi da “forza-lavoro” in “forza-cultura”, 
aiutandoli a liberare la loro creatività, a risvegliare interessi sopiti e 
mai coltivati, mediante l’attivazione di corsi di ricerca e di studio su 
materie, argomenti e interessi di volta in volta ritenuti meritevoli 
di attenzione. Non a caso Adriano era solito ripetere l’espressione 
ciceroniana “otium cum dignitate”, riposo decoroso, ideale di vita 
di coloro che si ritirano dalla vita pubblica, senza sciupare il loro 
tempo. Per alcuni anni, invitato da Adriano, ho tenuto corsi di 
storia locale presso la sede dell’Associazione. Egli, essendo a cono-
scenza che ero un appassionato studioso di storia, quasi a suggellare 
un’intesa e una stima reciproca, avanzò la richiesta di una mia col-
laborazione all’Università. Naturalmente, non potevo non accet-
tare, pur manifestando qualche perplessità, dato i miei impegni 
scolastici. Mi disse col sorriso sulle labbra, come era solito rivol-
gersi agli amici, che non era comprensibile che io non divulgassi il 
frutto degli studi e delle ricerche, dando agli associati la possibilità 
di poter conoscere meglio la storia del nostro territorio. Come era 
suo modo di essere, era convincente. Così, anche per l’amicizia 
maturata negli anni, mi convinse a collaborare. E fu allora che per 
me Adriano divenne il “Rettore”, come amavo chiamarlo in pri-
vato. Egli, a questa mia amabile definizione, rispondeva sornione 
e con il sorriso che il suo impegno qualificava le esperienze della 
terza età e non i titoli giuridici. E tanti sono stati i momenti belli e 
gratificanti trascorsi a Bonito in compagnia di persone di una certa 
età attive, esigenti e capaci di iniziative concrete: organizzazioni di 
conferenze, dibattiti, visite guidate, mostre, gite culturali, concerti 
e manifestazioni utili ai fini sociali, nonché alla pubblicazione di 
materiale didattico e di studio. Una calda atmosfera di amicizia ha 
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sempre contraddistinto i membri dell’Associazione, ma non tale da 
soffocare e nemmeno attutire le divergenze di pensiero che pur si 
manifestavano tra i frequentanti l’Università. Da maestro Adriano 
era consapevole che non poteva imporre il pensiero, ma nel rispetto 
della libertà individuale indirizzava e non coercizzava, condivideva 
e non imponeva. Questa capacità umana di coinvolgere i propri 
compagni di cordata nelle varie iniziative costituivano una dote 
e un merito che tutti coloro che hanno collaborato non esitano 
a riconoscergli. Per me ebbe un trasporto veramente filiale e una 
considerazione superiore al mio merito. Lo confesso qui non per 
vanteria ma per omaggio a Lui. Io mi sforzavo di ridurre a giusti 
limiti la valutazione ottimistica rispetto alla mia professionalità, 
elencando i miei palesi o nascosti difetti. Lui mi sorrideva indul-
gente. Così la nostra amicizia fiorì intima e fraterna e si alimentò 
nei frequenti incontri, durante i quali si discuteva di tutto e c’era 
sempre qualcosa da dirmi, da comunicare, da dividere, con gioia 
o con dolore. 

Non nascondo che non è stato facile ricordare il “collega” Adriano 
e ciò che ha fatto nel corso della sua lunga attività di insegnante, 
dimenticando certamente qualcosa e di ciò me ne scuso, ma ciascuno 
di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo saprà ritrovare il 
quadro generale ed aggiungere nella propria memoria i colori man-
canti dell’affresco. Anche dopo qualche mese dalla sua scomparsa 
mi è stato difficile credere che il “Maestro Adriano” non è più tra 
noi. Sarà anche vero che viviamo in una società pronta a divorare 
tutto repentinamente, ma saremmo cattivi educatori se non indi-
cassimo alle nuove generazioni esempi da seguire, vite da imitare. 
Mi piace, al di là di qualsiasi giudizio, chiudere con questo ricordo. 
E sono particolarmente gratificato di aver dato questa personale 
testimonianza di quel che Adriano De Pasquale è stato nella storia 
della Scuola primaria del Circolo di Mirabella Eclano, e di quel che 
è stato, anzitutto, l’Uomo che, nell’agire quotidiano, ha sempre 
dimostrato particolari doti umane, spesso mai evidenziate, senten-
dosi pago, quando, poteva, col suo consiglio, col suo parere, col suo 
giudizio, contribuire a risolvere tante situazioni personali ed essere 
anche punto di riferimento per molti giovani docenti. Ad Adriano 
sono stato vicino con affetto e impegnata collaborazione perché è 
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stato per me, e credo anche per altri colleghi, un valido punto di 
riferimento sicuro e continuo, nonché depositario di valori e doti 
umane impareggiabili.

1995. Un’altra immagine della giuria al lavoro per il Concorso “Il miglior 
giornalino scolastico”. A sinistra Valentino D’Ambrosio. Sulla destra si 
intravede Adriano De Pasquale.
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Altre testimonianze…

Da Facebook

«La morte di Adriano è una notizia che mi rattrista molto».
Aurora

«Un saluto ad un caro amico. Ciao Adriano, sarai sempre nel 
nostro cuore».

Maria

«Come ha proclamato oggi il parroco alla Messa, insegnare non è 
solo trasmettere il sapere, ma anche trasmettere voi stesso, la vostra 
educazione, umiltà e saggezza! E cosi facendo voi vivrete sempre, nei 
figli, in vostra moglie, nipoti e familiari, nei vostri allievi. Cosi vi 
scrivo ancora una volta qui e mi illudo che voi leggerete, questa volta 
personalmente, da lassù e sicuramente mi bacchetterete per le mie 
papere grammaticali… Ma questo non basta, perché voi mancherete 
tanto tanto tanto ugualmente! Ciao maestro Adriano vi voglio bene». 

Paola

«Ciao Professo’. R.I.P. (Riposa In Pace)... Non ti dimenticherò mai».
Michele
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Capitolo 2

Immagini

I nonni di Adriano (al centro della foto). Al loro fianco i genitori di Adriano.
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I genitori di Adriano, ancora giovani. Giuseppe indossa la divisa di soldato 
della Grande Guerra.

I genitori di Adriano, da anziani.
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Bonito all’epoca della nascita di Adriano

Grazie all’Archivio del Museo di Gaetano Di Vito, disponiamo di 
un’immagine di Bonito risalente all’epoca in cui nacque Adriano. La 
cartolina fu spedita proprio nel 1939, quando il nostro amico venne 
al mondo. Molto probabilmente, il “quadro” che si può ammirare 
è di alcuni anni prima, quando la cartolina fu ideata e stampata. 
Ho pensato di pubblicarla qui per dare un’idea di com’era il paese 
in quel periodo e anche per compensare la mancanza o carenza di 
fotografie relative alla nascita di Adriano e alla sua infanzia, di cui si 
tratterà nel successivo paragrafo. Osservando la foto si pensi: “Ecco 
più o meno com’era Bonito quando nacque Adriano”.

Breve commento dell’immagine
(con la collaborazione di Gaetano Di Vito)

La cartolina spedita da Bonito porta la data: “28 dicembre 1939”. 
1939: è l’anno in cui nacque Adriano De Pasquale. Ritrae l’inizio 
del paese, sulla destra si vede la chiesa di S. Domenico (conosciuta 
dai più come di S. Vincenzo), si noti l’ampia “piazza S. Vincenzo”, 
oggi punto di confluenza, più stretto, di due strade diverse. Si osservi 
l’obelisco con la croce del 1798: all’epoca, come si vede chiaramente, 
era in un’altra posizione, più sulla destra, mentre in seguito fu spo-
stato parecchio a sinistra, dove è oggi, a pochi passi dal CIM  Market; 
verosimilmente lo spostamento fu fatto per allargare la strada ed evi-
tare l’ostacolo al transito. Una donna è seduta sui “gradini” dell’o-
belisco. Non vi era il basamento attuale. A sinistra, sulla facciata di 
una casa si nota la lapide che ricordava la strada (per “Marciello”) 
costruita nel 1910 (quella lapide, conservata, è stata recentemente 
posta nella piazzetta, dove c’è la fontana [costruita negli anni ’50] 
e posta su un basamento, a “futura memoria”). L’imbocco di via 
Roma: in parte la conformazione è diversa da quella attuale, si veda 
infatti la curva, oggi è più rettilineo. Si può vedere, a metà del corso, 
sulla sinistra, il blocco compatto delle case, segno che non vi era 
l’attuale Viale della Vittoria: la strada di circonvallazione del paese, 
infatti, fu costruita più tardi; negli anni ’30 vi era solo un vicolo, 
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un sentiero per il passaggio dei muli. Sullo sfondo si vede il profilo 
dell’alto campanile della Chiesa Madre (a quel tempo molto elevato, 
formato da tre elementi, ridotti a 2 dopo il terremoto del 1980). 
Si faccia caso, ancora, al “muro” che in qualche modo delimita lo 
spazio della chiesa di S. Vincenzo. In seguito, per allargare la strada 
sopra, si costruì una sorta di estensione con porticato sottostante. 
Si intravede ‘no traino, all’altezza dell’attuale bivio di Viale della 
Vittoria (dove oggi ci sono i Carabinieri; a conferma, come detto 
prima, che questa strada non c’era, era solo un sentiero). Colpisce 
(siamo negli anni ’20-’30) l’assoluta assenza di autoveicoli (si provi 
a chiudere gli occhi e a pensare al traffico di oggi…). E ancora: una 
caratteristica architettonica delle case: i gradini (in genere 3 o 4) che 
dal piano stradale conducevano all’ingresso delle case, caratteristica 
in parte scomparsa.

Bonito in una cartolina spedita nel 1939 (l’anno della nascita di 
Adriano). La foto che ritrae il paese è però verosimilmente di alcuni 
anni prima.
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La prima fotografia di Adriano

Ringrazio la signora Rita Rossetti, consorte di Adriano, per le 
tante fotografie del loro archivio familiare, messe a disposizione per 
questo libro, scelte e commentate mentre le riguardava con affetto, 
nostalgia e struggimento. La signora Rita mi ha spiegato che mentre 
sono numerose le immagini di Adriano adulto, non ci sono foto-
grafie di lui da bambino e adolescente. Io le cercavo per completare 
la rassegna cronologica della sua storia per immagini. Adriano nac-
que nel ’39 e negli anni ’40 del ’900 – l’epoca difficile della guerra 
e dell’immediato dopo-guerra – davvero pochissime persone e 
famiglie potevano permettersi il lusso di avere delle fotografie. Ed 
è significativo che forse l’unica foto esistente di Adriano bambino 
o adolescente è quella scattata in Seminario. Infatti egli per alcuni 
anni frequentò la scuola nell’Istituto di formazione dei sacerdoti (in 
qualche modo, come lui stesso riferiva, seguendo il modello del suo 
caro amico Carlo Graziano). Una foto-ricordo di gruppo, in cui si 
vede Adriano dodicenne, insieme ad altri compagni (tra cui l’amico 
Carlo Graziano) e gli educatori e sacerdoti.

Adriano a 12 anni in Seminario. È il secondo da destra. Il quarto da 
destra è Carlo Graziano.
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Grazie all’aiuto di don Carlo Graziano è stato possibile sapere 
qualcosa di più su questa immagine. La foto risale all’agosto 1951. 
Scattata all’interno dell’ex-convento francescano di Casalbore (AV) 
che funzionava da Seminario estivo della sede principale di Ariano. 
Adriano è il secondo da destra. Carlo è il quarto da destra. Adriano, in 
seguito, sul retro della piccola fotografia scrisse: «Ricordo dei seguenti 
compagni: Romolo, Remo, Graziano, Staffiero, Puzo (?), Caggiano, 
Panza, Don Carminio e D. Peppino – De Pasquale». 

Ancora don Carlo ci fornisce ulteriori elementi: il “biondino”, il 
più piccolo, è Fernando Caggiano di Buonalbergo. Mi sono chiesto 
per curiosità la sorte delle persone ritratte nella foto e in particolare 
dei ragazzi seminaristi. Don 
Carlo ha così risposto: «Nella 
foto quello a fianco a me era 
Don Peppino Di Matteo, già 
prete dal 1945. L’altro vestito 
da prete (a sinistra) era D. 
Carminio Lo Surdo di Ariano 
che sarà ordinato prete 2 anni 
dopo, cioè nel 1953. Tutti gli 
altri andarono via dal semina-
rio nel corso degli anni».

Carlo Graziano fu ordinato 
sacerdote il 7 maggio 1961.

Sul retro della foto Adriano scrisse questo 
appunto.

“I ragazzi di via 
Mazzini…”
Adriano (a destra) 
e Carlo (a sinistra) 
nel 1951 insieme 
in Seminario.
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Un bel giovanotto

Quindi, se si esclude il “dodicenne seminarista”, le prime imma-
gini di Adriano di cui disponiamo sono quelle da ragazzo, da giova-
notto, intorno ai 18-19 anni. Era un’età, quella, all’epoca, in cui si 
era già quasi “uomini fatti”, pressoché adulti (com’è cambiata la vita 
e la società, oggi…) e infatti questa è l’impressione che si ha osser-
vando le prime foto-tessera. Si pensi inoltre che quando Adriano 
iniziò a lavorare come maestro aveva 20 anni e quando si sposò, l’11 
dicembre 1960, ne aveva 21. 

Una delle prime fotografie di Adriano.
Qui aveva circa 19 anni. 
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Il Maestro Adriano

Il giovanissimo maestro Adriano De Pasquale (primo da destra). Sul 
retro della foto egli scrisse: «Anno Scolastico 1959-60. Insegnanti: Luci-
sano Salvatore, Amato Luisa, Cacace (?), Battagliese Angelo, (cognome 
indecifrabile) Giuseppa». La foto probabilmente fu fatta all’inizio 
dell’anno scolastico. Quindi verosimilmente nell’ottobre 1959. Da 
alcuni mesi Adriano aveva compiuto 20 anni. Fu il suo primo anno 
di insegnamento.
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A sinistra: Adriano nella scuola della frazione Masiello-Tordiglione di Bonito
con Francesco Saverio D’Ambrosio e un altro collega.
A destra: Adriano in una posa quasi da “divo cinematografico”.
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A Napoli

Sul retro della foto scrisse:
«Napoli 14-2-1960 Piazza Plebiscito». Con un gruppo di amici e forse 
colleghi (lui è il primo da destra).
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Il matrimonio

11 dicembre 1960.
Immagini del matrimonio tra Adriano De Pasquale e Rita Rossetti.
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Un momento del pranzo nuziale.

Il tradizionale taglio della torta.
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Un bel ritratto del giorno delle nozze.
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I due sposi.
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Rita Rossetti in De Pasquale.
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Adriano e il terremoto

Adriano De Pasquale giovane insegnante (23 anni) promosse una 
originale “scuola di strada”, essendo inagibile la scuola pubblica, a 
causa del terremoto del 1962.

Il Docente Adriano De Pasquale in via Mazzini a Bonito riunisce gli allievi 
e improvvisa una “casa-scuola”, per rimediare all’inagibilità dell’Istituto 
danneggiato dal terremoto dell’agosto 1962.
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Il maestro Adriano durante il periodo del terremoto del 1962. La foto è 
simile (ma non uguale) a quella presentata nella prima parte del libro.
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A 24 anni

Il retro della foto con la sentita dedica ai genitori. 16 febbraio 1963. 
Circa un mese dopo avrebbe compiuto 24 anni. 
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Adriano coi genitori nel 1967.
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Foto ricordo della scolaresca col Maestro De Pasquale.

Ancora una foto ricordo degli allievi col maestro.
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La tradizionale foto dell’anno scolastico 1977-78. Si noti alle spalle di 
Adriano il Crocifisso sulla parete della classe. In quegli anni nessuno trovava 
da dire sulla presenza a scuola del simbolo cristiano per eccellenza.

L’insegnante Adriano e una scolaresca in gita.
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Nozze d’Argento

11 dicembre 1985. Adriano e la signora Rita festeggiano i 25 anni di 
matrimonio.
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La passione per i viaggi

Come ricorda la signora Rita, lei e Adriano hanno spesso viag-
giato, visitando diversi luoghi in Italia e all’estero. Avevano questa 
passione e molte foto testimoniano le loro vacanze. 

Adriano e Rita durante uno dei loro viaggi. Qui con due amici, tra cui 
Raffaele Santosuosso.
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Rita e Adriano, in una simpatica posa, durante un loro viaggio.

Tra i vari viaggi non mancò il pellegrinaggio a Lourdes con altri Bonitesi 
insieme al Gruppo di Avellino.
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Adriano interviene ad una manifestazione culturale a scuola
(forse una recita di fine anno).
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In pensione…

Dopo quasi 40 anni di lavoro (e con pochissimi giorni di malattia 
in tutta la carriera professionale), Adriano raggiunse l’età del ritiro. 
Era commosso, certamente dispiaciuto di lasciare gli allievi, la pro-
fessione e i colleghi, ma al contempo soddisfatto del traguardo e 
contento di avere più tempo per potersi finalmente dedicare con più 
energie alla famiglia, ai nipoti e alle sue passioni culturali.

La cerimonia per il pensionamento.
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Promotore e collaboratore dell’Università 
della Terza Età

In collaborazione con la scuola di Ariano Irpino fu istituita la sede 
di Bonito della Università Popolare della Terza Età. Adriano ne fu 
uno dei promotori e degli attivi collaboratori. Vennero organizzate 
varie attività, tra cui corsi e ricerche che in diversi casi si tradussero 
in pubblicazioni, a cui anche Adriano diede il suo prezioso contri-
buto. Per diversi anni le persone aderenti al gruppo si riunirono 
in un locale della biblioteca comunale, in via Roma. Quando la 
biblioteca fu trasferita nel rinnovato ex-convento di S. Antonio, le 
stanze furono quasi esclusivamente utilizzate dai componenti della 
Università Popolare. Oggi è sede del Forum Giovanile.

Il gruppo dell’Università Popolare della Terza Età di Bonito. Da sinistra: 
Adriano, Cecilia D’Inverno De Pietro, Rita Rossetti (consorte di Adriano), 
Maria Tordiglione in Cotugno, Teresa Di Giovanni in D’Alessio, Flora 
Santosuosso, Assuntina Ferraro in Monaco, Melina Santosuosso in Villani, 
Maria Iovanna in Ruggiero, una docente di altro paese e Franca Molinaro. 



77

(felice) Nonno Adriano

Con gli amati nipotini.
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La sua immancabile presenza agli Incontri Culturali

Quando a Bonito veniva presentato un libro o si svolgeva un 
convegno, Adriano non mancava mai e amava commentare in vari 
modi il contenuto della manifestazione, la sua riuscita, avanzando 
anche suggerimenti su come migliorare le attività e coinvolgere 
più persone. Diversi anni fa questi incontri si svolgevano nella Sala 
consiliare del Comune, poi più di recente nei locali del restaurato 
ex-convento di Sant’Antonio. Altre volte, nella bella stagione, nella 
suggestiva cornice del giardino del Museo di Gaetano Di Vito.

Adriano (primo da destra) nel giardino del Museo di Gaetano Di Vito, 
durante la presentazione di un libro. In primo piano si vedono anche David 
Ardito e l’Avvocato Antonio Zullo, in quel momento Sindaco, scomparso 
anch’egli nel 2018. 
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Adriano (il primo seduto a sinistra) nel Giardino del Museo di Gaetano Di 
Vito, durante una manifestazione culturale. Al tavolo della presidenza si vede 
Donatella De Bartolomeis (scrittrice ed editrice), vicino c’è Franca Molinaro 
e Gaetano Di Vito.
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Nozze d’Oro!

11 dicembre 2010. Con la moglie Rita (e tutti i nipoti): festa per i 50 anni 
di matrimonio.

Adriano e Rita in occasione delle Nozze d’Oro, ritratti con i loro quattro 
figli: Marilena, Giuseppe, Giampiero e Marco.
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Adriano tecnologico…

Una delle ultime immagini di Adriano. Tratta dal suo profilo Facebook.
Adriano aveva iniziato con curiosità e passione ad usare il computer, internet, 
la posta elettronica e negli ultimi tempi anche questo Social Network. Amava 
aggiornarsi, rinnovarsi, stare coi giovani e capirli.
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Capitolo 3

Frammenti di testi scritti da Adriano De Pasquale

In alcuni momenti Adriano – che sempre amava leggere e parte-
cipare alle attività culturali – si dedicò egli stesso alla scrittura. Qui 
vengono riportati non tutti i suoi scritti, ma solo alcuni frammenti 
di testi, commenti, recensioni e lettere.

Nel dicembre 2005 fu pubblicato il libretto di E. Grieco “Quest’anno 
non ho visto il mare. Voci ed emozioni dei pazienti di un ospedale psi-
chiatrico”. Ricevuto il volume, a cui piacque molto, Adriano volle scri-
vere questo breve, ma intenso commento:

“Caro Emanuele, grazie per il tuo libro, che ho letto con grande 
piacere ed emozione. Sai, quando il cantante Cristicchi ha vinto il 
Festival di Sanremo con la canzone sulla lettera di un ragazzo malato 
di mente, che ha tanto colpito la gente, mi sono ricordato del tuo 
libro “Quest’anno non ho visto il mare”. Quella canzone sembra tratta, 
copiata, dal testo del tuo libro… Tu, in piccolo, eri arrivato a questo 
tema già prima, complimenti…”

Adriano De Pasquale

*

Nel libro del 2007, “Dizionario biografico dei Bonitesi”, Adriano 
volle redigere il ritratto di alcuni Bonitesi, persone che lui aveva sempre 
stimato e che reputava figure importanti della comunità. Ripropongo 
qui i suoi scritti.
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Profilo di Pierfrancesco De Pietro scritto da Adriano De Pasquale

DE PIETRO PIERFRANCESCO Nasce ad Avellino il 20 giu-
gno 1961, figlio del dott. Vittorio (il mitico don Vittorio, titolare 
fino a qualche anno fa, della farmacia comunale) e della signora 
Raffaella Troisi. Fin da ragazzo dimostrò un’intelligenza vivace e 
una grande voglia di fare; aperto e disponibile con i compagni, 
era un leader unanimemente riconosciuto sia nel gioco che nelle 
attività scolastiche. Amante di tutti gli sport, ma il calcio è stato 
sempre la sua grande passione. Molti ricordano le infuocate partite 
dei tornei estivi; fu in quella occasione che il giovane Piero (così lo 
chiamano tutti) si fece valere come valido difensore e come infati-
cabile trascinatore della sua squadra. Brillante studente del Liceo 
Classico “P. Colletta” di Avellino (storica scuola che ha forgiato 
molti noti professionisti della provincia), ben presto si appassionò 
anche alla politica. In paese, molti ricordano ancora il suo impegno 
nelle file della Federazione Giovanile dell’allora P.C.I. guidato da 
Enrico Berlinguer. Un momento importante dell’esperienza poli-
tica del giovane De Pietro fu la sua partecipazione, in qualità di 
delegato, ad un Congresso Nazionale del Partito. Il suo intervento 
dalla tribuna del Congresso fu un esempio di chiarezza di linguag-
gio, di linearità di idee e di notevole autocontrollo emotivo. La 
televisione e gli altri media di allora commentarono molto posi-
tivamente l’intervento del giovane militante. I Bonitesi seguirono 
con una punta di orgoglio l’exploit di Piero e molti pensarono che 
era nato un nuovo leader politico. Le cose, però, non andarono 
così. Pierfrancesco De Pietro, dopo la licenza liceale conseguita in 
maniera brillante, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità agli Studi “Federico II” di Napoli. Senza difficoltà giunse 
alla laurea e, subito dopo, seguendo una sua vecchia aspirazione, 
cominciò l’iter di preparazione al concorso in Magistratura. Dopo 
qualche tempo, il suo sogno si realizzò: era Magistrato. Svolge la 
sua alta funzione presso il tribunale di Benevento, apprezzato e 
stimato per la sua serietà, la sua professionalità e la sua competenza 
dai colleghi, dagli altri operatori della giustizia e dai cittadini che 
hanno a che fare con il suo lavoro. Coniugato con la dott. Ermi-
nia De Nisco, attuale titolare della Farmacia comunale di Bonito, 
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il dott. De Pietro è padre di tre figli (Federico e Alberto gemelli 
e Jacopo) ai quali dedica la maggior parte del suo tempo libero.

*
 

Profilo di Alfonsina Manganiello scritto da Adriano De Pasquale

MANGANIELLO ALFONSINA Era ancora una ragazzina, 
quando, proveniente da Montefusco, giunse a Bonito insieme al padre 
Enrico, alla madre Manganelli Casilde, alle sorelle Giovanna e Vera 
e al fratello Luigi. Frequentò la locale Scuola Media e poi si iscrisse 
all’Istituto Magistrale di Ariano Irpino, ove nel 1973 conseguì, senza 
alcuna difficoltà, l’Abilitazione Magistrale. Non perse tempo, subito 
cominciò a prepararsi con serietà e impegno per il Concorso Magi-
strale, al quale partecipò nella provincia di Avellino e lo superò brillan-
temente. Entrò nel ruolo dei Docenti della Scuola Elementare e non 
tardò a mettersi in evidenza per la professionalità e per la disponibilità 
ad ogni tipo di innovazione nel campo didattico e metodologico. Mise 
su famiglia, unendosi in matrimonio con il geometra Roberto Leone, 
noto imprenditore del luogo. Ben presto la giovane coppia fu allietata 
dalla nascita di Giada prima e poi di Dalila, oggi simpatiche signorine, 
entrambe impegnate negli studi universitari. Gli importanti impegni 
di mamma, di moglie e di docente non furono per Alfonsina Man-
ganiello mai ostacolo alla continuazione degli studi. Infatti, in questo 
periodo la troviamo alle prese con gli esami universitari nella Facoltà 
di Scienze Politiche nell’Ateneo di Salerno, ove nell’anno 1986 conse-
guì con merito la laurea. Non passò molto tempo e in paese cominciò 
a circolare la voce che la dott. Alfonsina Manganiello aveva vinto il 
concorso per Dirigente Scolastico. Ben si sa che questo è un concorso 
molto duro e altamente selettivo, allora non si può non riconoscere 
alla nostra illustre concittadina una volontà di ferro e una preparazione 
di prim’ordine. Cominciò in Umbria prima e in Toscana poi la sua 
esperienza di dirigente scolastica e, come sempre, la dott. Alfonsina 
Manganiello affrontò il nuovo lavoro con passione, serietà ed impegno. 
In poco tempo riuscì a meritarsi l’affetto e la simpatia degli alunni, 
la riconoscenza e la stima dei genitori e l’apprezzamento e il rispetto 
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dei docenti e di tutti gli altri operatori scolastici. Quelli trascorsi in 
Umbria e in Toscana furono anni importanti sia sul piano umano 
che su quello professionale, ma il desiderio di avvicinarsi alla famiglia 
e di ritornare fra la sua gente convinse la giovane dirigente scolastica 
a lasciare, sia pure a malincuore, le regioni che l’avevano accolta così 
benevolmente. Prima di essere assegnata alla Scuola Media Statale “A. 
Covotta“ di Ariano Irpino, la dott. Manganiello trovò il modo di farsi 
apprezzare anche in altre sedi scolastiche della provincia di Avellino. 
Nella nuova realtà, da subito si impegnò ad individuare i problemi 
da risolvere e, attraverso il suo collaudato metodo di lavoro fondato 
sulla serietà, sull’impegno, sulla professionalità e sull’aggiornamento, 
affrontò la situazione. I risultati non si fecero attendere: nel giro di 
alcuni mesi la Scuola Media Statale “A. Covotta” diventò uno dei centri 
di formazione e di cultura più conosciuti della provincia. Si avviarono 
con successo nuove sperimentazioni didattiche e metodologiche per 
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento; si realizzarono 
varie tipologie di progetti per adeguare l’offerta formativa ai bisogni 
degli alunni e per fornire a tutti ulteriori opportunità educative. Anche 
il Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti, con l’arrivo della 
preside Manganiello ebbe un nuovo impulso. Furono offerte alle 
persone non più giovani rinnovate possibilità di alfabetizzazione e di 
ampliamento e di approfondimento culturale, in un processo di edu-
cazione permanente. Il corso di alfabetizzazione culturale, istituito da 
alcuni anni presso la Casa Circondariale (carcere) di Ariano Irpino e 
ancora oggi funzionante, è sempre seguito con interesse e profitto da 
un importante numero di detenuti sia di origine italiana che di origine 
straniera. Anche gli altri corsi di approfondimento e ampliamento 
culturale, istituito ad Ariano Irpino, a Bonito, a Villanova del Batti-
sta e a Zungoli vedono sempre una qualificata e numerosa partecipa-
zione di allievi desiderosi di migliorare il proprio bagaglio culturale. Il 
buon esito delle attività realizzate nei corsi è testimoniato anche dalla 
pubblicazione di interessanti libri su ricerche, testimonianze ed espe-
rienze degli allievi legate agli argomenti affrontati insieme ai docenti 
del Centro E. D. A. La scuola deve aprirsi alla società – si dice oggi. 
La Scuola Media Statale “A. Covotta” di Ariano Irpino è da sempre 
aperta ai cittadini dalla mattina alla sera, così come è aperto l’Ufficio 
di Presidenza e, in qualsiasi momento, la preside Alfonsina Manga-
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niello è disponibile a incontrare chiunque ha qualcosa da dire (critiche 
costruttive, suggerimenti, proposte) per migliorare l’offerta formativa 
e il profitto degli alunni.

*

Profilo di Pasquale Monaco scritto da Adriano De Pasquale

MONACO PASQUALE Nasce a Bonito il 26 novembre 1926, 
è il primo dei cinque figli del signor Giuseppe e della signora Maria 
Tordiglione. La sua infanzia trascorre come tanti bambini bonitesi 
di quel tempo. Dopo le Scuole Elementari, frequentate a Bonito, 
la sua vicenda scolastica si svolge seguendo questo percorso: Scuole 
Medie Statali a Mirabella Eclano, Ginnasio – Liceo Classico ad 
Ariano Irpino, Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Statale 
“Federico II” di Napoli. Chiaramente, per superare un curricolo sco-
lastico così impegnativo bisogna essere dotati di ferrea volontà e di 
grande disponibilità al sacrificio. Queste qualità non mancavano al 
giovane Pasquale Monaco, tanto è vero che all’età di 26 anni era già 
dottore in Medicina e Chirurgia. Dopo il servizio militare, prestato 
nel Corpo degli Alpini, ritorna a Bonito e comincia senza difficoltà 
il percorso professionale. Il giovane medico subito si distingue per 
serietà, sensibilità e competenza. Partecipa e supera brillantemente il 
concorso di Medico Condotto e in poco tempo conquista la fiducia 
e la stima dei suoi concittadini. Si unisce in matrimonio con la prof. 
Flora Santosuosso, non passa molto tempo e la famiglia aumenta con 
la nascita di quattro figli (Luciano, Giuseppe, Marina, Antonia) tutti 
affermati professionisti in vari settori della vita civile. Lo studio del 
Medico Condotto è ormai un punto di riferimento importante per 
le persone che hanno problemi di salute: qui tutti trovano oltre che 
cure o altri interventi di natura medica, conforto, incoraggiamento, 
consigli, suggerimenti e umana comprensione. La disponibilità del 
dott. Pasquale Monaco verso i suoi pazienti è completa e continua: 
non esistono orari né festività. Forse è l’unico medico al mondo 
che, nella sua lunga carriera, ha praticamente rinunziato alle ferie. 
Si ricordano pochi giorni e solo per eventi realmente straordinari 
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che la porta del suo studio medico è rimasta chiusa. A 70 anni, più 
per disposizioni burocratiche che per stanchezza o per salute, il dott. 
Pasquale Monaco viene collocato in pensione. I suoi pazienti, pur 
se invitati a scegliersi (come prescritto dal S.S.N.) il nuovo medico, 
tutti già sapevano che, come sempre da più di 40 anni a questa parte, 
ai soliti orari il dott. Pasquale Monaco sarebbe stato nel suo studio 
a disposizione di chiunque avesse avuto bisogno di lui.

*

Profilo di Raffaele Santosuosso scritto da Adriano De Pasquale

SANTOSUOSSO RAFFAELE Nasce a Bonito il 26 giugno 1937 
da Felice e da Maria Luigia Ruggiero. Trascorre la sua infanzia come 
tanti bambini bonitesi, tra i vicoli della Parrocchia (storico quartiere 
di Bonito) e lungo il corso di via Roma. Dopo le scuole elementari, si 
trasferisce a Dentecane, a pensione presso una famiglia per frequen-
tare le scuole medie, che allora non erano obbligatorie e perciò si 
trovavano solo nei centri più importanti. Prosegue gli studi ad Avel-
lino presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Amabile”, ove, senza 
troppe difficoltà consegue il diploma di geometra. Per breve tempo 
fa esperienze di lavoro a Bonito come libero professionista. Poi viene 
assunto all’INPS di Palermo ove resta fino alla primavera del 1962, 
quando ottiene il trasferimento alla sede di Avellino. Trascorsi alcuni 
anni di assestamento, il giovane Raffaele decide di mettere su fami-
glia. Si unisce in matrimonio con la gentile e indimenticabile signora 
Amalia Ferraro (deceduta nel 1999), dalla loro unione nascono Felice e 
Michele, entrambi oggi vivono e lavorano a Roma. Raffaele Santosuosso 
ha sempre seguito con impegno e partecipazione attiva la vita sociale 
e politica di Bonito. Nel 1965 viene eletto Consigliere Comunale e 
poi Assessore Comunale ai Lavori Pubblici. Fu Sindaco di Bonito dal 
1967 fino al 1970. Durante il suo mandato si impegna al massimo per 
risolvere i molteplici problemi legati alla ricostruzione di Bonito seria-
mente danneggiato dal sisma del 1962. Poi, con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale, viene nominato Presidente dell’Ente Morale 
“Asilo Infantile S. Antonio da Padova” e anche in questo incarico si 
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dà molto da fare per portare a compimento i lavori di ricostruzione 
dell’Asilo Infantile e per mettere ordine ai disastrati conti dell’Ente. 
E’ stato per molti anni segretario della sezione del P.S.I. e, come can-
didato di questo Partito al Consiglio Provinciale nel 1985, ottenne a 
Bonito una clamorosa affermazione sfiorando l’80% dei suffragi. Come 
funzionario dell’INPS, prima nella sede provinciale di Avellino, poi al 
Centro Operativo di Ariano Irpino, ha dato ampia dimostrazione di 
solidarietà e disponibilità verso tutti. Non c’è cittadino di Bonito che 
almeno una volta non è entrato nello studio di Raffaele Santosuosso 
per essere aiutato a risolvere piccoli o grandi problemi legati a pratiche 
di pensioni, di assegni familiari, di disoccupazione, di reversibilità di 
pensione ed altro. Ognuno ha trovato sempre accoglienza cordiale, 
umana comprensione e sicuro aiuto. Ancora oggi, pur in pensione Raf-
faele apre il suo studio a chi ha bisogno di lui. E, non di rado, si sente 
la sua voce rassicurante che, rivolta all’interlocutore dice: “Aspetta un 
attimo, telefoniamo al collega…” Oppure: “Vieni domani e andiamo 
all’INPS e sistemeremo tutto”. Puntualmente il giorno dopo si parte… 
naturalmente con la sua automobile. Ecco come si spiega che Raffaele 
Santosuosso è conosciuto, ben voluto, apprezzato e stimato da tutti. 

*

Nel 2007 Adriano De Pasquale scrisse un commento al libro di Mar-
gherita Belmonte “Gli occhi della memoria. Avellino anni Trenta”. Que-
sto commento fu pubblicato nella seconda edizione del volume nel 2013.

“Grazie per il bel libro Gli occhi della memoria. L’ho letto d’un 
fiato e, non solo mi ha interessato, ma in molti punti mi ha pure 
commosso, perché mi ha riportato alla memoria i racconti di mia 
madre, anch’ella, poverina, alle prese con le difficoltà e i sacrifici della 
sua epoca. Ho fatto a mano, al margine del libro, un sacco di conside-
razioni e appunti che spontaneamente e disordinatamente annotavo 
durante la lettura. Ne ho scelti alcuni, eccoli: “La domenica”: il cacio 
che cammina, il vicino fetente, il bagno che rinfresca, ecc. Uno spac-
cato di vita popolare… un insieme di ricordi semplici, descritti e pre-
sentati con un linguaggio fresco e genuino, ma estremamente chiaro. 
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 “Carminuccio ’o graunaro” – Cristina ’a salumera” – Comma Melella” 
– Scoscino”. Una formidabile galleria di personaggi, simpaticamente e 
straordinariamente descritti nei loro pregi e nei loro difetti, ma auten-
tici e reali, che spingono, me lettore, a immaginarli fisicamente e a 
confrontarli con personaggi simili delle mie parti e della mia infanzia. 
Alcuni amari ricordi di scuola (“Il vestito da «piccola italiana»” – “La 
befana e il regalo” – “La maestra e i wafer”- “Il professor Pellecchia 
e le grida”) giustificano ampiamente la triste conclusione della brava 
autrice: “… della scuola mi vengono in mente soltanto e soprattutto 
episodi spiacevoli”. Come darle torto! Tanti altri episodi di vita dif-
ficile, raccontati con genuino realismo e ricordati con spirito ancora 
infantile, costituiscono per un lettore attento, stimoli per riflettere su 
quei brutti tempi passati e sulle tante terribili vicissitudini dei nostri 
antenati. Non sono un esperto, né un critico, ma un semplice e attento 
lettore e mi sento di affermare che Gli occhi della memoria è un bel 
libro, che si legge volentieri e che potrebbe tranquillamente far bella 
figura in qualche biblioteca. I più affettuosi complimenti all’autrice 
e, sommessamente, mi permetto di consigliarle di raccogliere ancora 
altri ricordi della sua vita, sono certo ne uscirebbe un altro bel libro.”

Adriano De Pasquale
Insegnante in pensione
Bonito (AV), 2 luglio 2007

*

Un articolo di Adriano De Pasquale.
Dal libro “Alla ricerca delle cose perdute. Gaetano Di Vito, una vita, 

un museo… Bonito ritrovata” (2010)

QUEL RAGAZZO UN PO’ “STRANO”…

Alcuni anni fa, in paese si parlava di uno “strano” ragazzo che, invece 
di tirare calci al pallone o scaricare le giovanili energie in “focose” corse 
di bicicletta, si dilettava a raccogliere sassi, cocci e altre “curiose cian-
frusaglie”, poi orgogliosamente esibite ai compagni che non di rado 
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prendevano in giro questa sua ricerca. Questo ragazzo aveva 10 anni 
e si chiamava Gaetano Di Vito ed io volli conoscerlo. Un bel giorno, 
mi presentai nella sua classe – una quarta elementare – e mi intrattenni 
con lui, per farmi spiegare dove, come e perché cercava quei suoi pic-
coli “tesori”. Fui colpito dall’entusiasmo con cui parlava della sua non 
comune passione e della fermezza con la quale affermava che anche 
da grande avrebbe continuato a cercare “cose antiche”, come egli chia-
mava i suoi reperti: non si poteva non credergli. Per qualche tempo lo 
persi di vista, però mi giungevano notizie che Gaetano non aveva mai 
abbandonato il suo hobby. Utilizzava il suo tempo libero per scoprire 
nelle case dei contadini, come nei vecchi palazzi del centro storico e in 
qualsiasi altro posto (cantine, soffitte, vecchi depositi), arnesi, utensili, 
attrezzature da lavoro, mobili vecchi e altre suppellettili appartenenti alla 
vita quotidiana dei nostri avi o altri oggetti legati alla cultura popolare 
e alla civiltà contadina della nostra comunità nei secoli passati. Tutto il 
materiale raccolto, che diventava quantitativamente e qualitativamente 
sempre più consistente, fu sistemato alla meglio in un locale, apposita-
mente preso in fitto, in Via Roma, al centro di Bonito. In questo locale 
incontrai per la seconda volta Gaetano Di Vito, che mi accolse con un 
sorriso affettuoso, ma anche un po’ malizioso (forse voleva ricordarmi 
quel vecchio impegno assunto nei banchi della scuola elementare e 
poi mantenuto), con orgoglio mi presentò i pezzi di maggior valore 
della sua raccolta, illustrandomi, per ciascuno di essi, la provenienza, la 
modalità di reperimento e l’antica utilizzazione. Era una collezione dav-
vero importante che spaziava su tutti gli aspetti della vita civile, sociale 
e culturale dei nostri paesi nei secoli passati. Presi atto che Gaetano 
aveva fatto un egregio lavoro: aveva messo a disposizione non soltanto 
degli addetti ai lavori ma di tutti i suoi concittadini una rilevante mole 
di reperti per studiare e conoscere meglio la storia, la cultura e le ori-
gini della nostra collettività. Mentre rientravo a casa, pensavo a come 
potevo dare una mano a questo intraprendente giovane che, lavorando 
in silenzio e in umiltà, con coraggio e competenza, aveva fatto una cosa 
così importante per il nostro paese.

Mi ricordai del mio amico prof. Salvatore Salvatore, uno dei più 
noti studiosi di archeologia delle nostre parti, autore di numerose pub-
blicazioni sull’argomento, affermato giornalista e direttore della rivista 
di storia e cultura locale VICUM ed a lui parlai di Gaetano e della sua 
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opera. Egli manifestò subito il massimo interesse a visitare la “MOSTRA 
PERMANENTE ARTE POPOLARE E CULTURA CONTADINA” e ad incon-
trare il suo fondatore. Gaetano ci accolse con il solito sorriso di bravo 
ragazzo, questa volta, però, non riuscì a mascherare una certa emozione: 
questo incontro aveva per lui una grande rilevanza. La visita fu lunga e 
minuziosa: il giovane studioso presentava i suoi “preziosi reperti” con 
buona sicurezza di linguaggio: di ognuno ne spiegava il luogo d’origine, i 
modi di ritrovamento, l’uso a cui erano destinati e la data di riferimento: 
l’illustre visitatore ascoltava attentamente e prendeva appunti. Dopo la 
presentazione, Gaetano rispose puntualmente a tutte le domande di 
Salvatore che, alla fine, salutandolo disse: – Complimenti! Hai fatto 
un magnifico e importante lavoro. Hai messo insieme una tale mole 
di pezzi che si potrebbe allestire un vero e proprio museo di storia, 
cultura e civiltà contadina non solo di Bonito, ma anche di altri paesi 
della nostra provincia.  Non molto tempo dopo, il 26 agosto 1998, il 
MATTINO pubblicava l’articolo “Bonito, quel prezioso tesoro raccolto dal 
giovane Gaetano” a firma del prof. Salvatore Salvatore.

Successivamente, il 31 ottobre 1998, sempre sul MATTINO, ancora 
dello stesso Salvatore, veniva pubblicato l’articolo “Il fascino della civiltà 
contadina”. Anche altri mass-media scoprivano quindi Gaetano Di Vito e 
cominciavano a parlare del suo lavoro e della sua ormai famosa raccolta. 
Da allora molto si è scritto e si è discusso: sono venute fuori anche tante 
indicazioni, proposte e suggerimenti per una più adeguata sistemazione 
di “quel prezioso tesoro”, ma, a tutt’oggi, la “MOSTRA PERMANENTE 
ARTE POPOLARE E CULTURA CONTADINA” è ancora “accampata” alla 
meno peggio, nell’ormai tanto famoso quanto angusto locale di Via 
Roma. Lungi da me l’idea di innescare nuove polemiche su questo 
argomento, dal momento che ce ne sono state e ce ne sono già molte: 
la mia vuole essere soltanto un’altra forte sollecitazione a ricercare, al 
più presto, uno spazio idoneo per una migliore valorizzazione di que-
sto prezioso patrimonio. Nessuno ignora le difficoltà e i problemi, ma 
lo sforzo comune delle istituzioni, dei cittadini e, naturalmente, dello 
stesso Gaetano possono fare il miracolo. Gaetano, i bonitesi e vorrei 
dire anche tutti gli irpini, meritano di avere il loro museo.

*
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Breve commento di Adriano De Pasquale al libro di E. Grieco 
Facimm’ ’a zarzuela. Dizionario dei modi di dire nel teatro di Eduardo 
De Filippo, pubblicato nel 2014 in occasione del 30° anniversario 
della morte del grande artista napoletano.

“Una ricerca interessante e originale che forse nessuno in Italia 
aveva fatto prima. Complimenti.” 

Adriano De Pasquale
Aprile 2014

*

Adriano De Pasquale collaborò al libro sui Bonitesi nella Prima 
guerra mondiale fornendo ai curatori del volume notizie e immagini e 
in particolare una testimonianza sul padre Giuseppe De Pasquale. Qui 
di seguito il breve profilo, realizzato insieme ad Adriano, apparso nel 
libro “Bonito alla Grande Guerra” (2015).

DE PASQUALE GIUSEPPE Figlio di Diego e di Maria Grazia 
Paragona. Era il padre del prof. Adriano e nonno (omonimo) del 
sindaco di Bonito (eletto nel 2014), Avv. Giuseppe De Pasquale. 
Nato a Bonito il 7 aprile 1899. Era uno dei “ragazzi del ’99”. Appar-
teneva al 253° Reggimento Fanteria. Venne arruolato giovanissimo, 

e impegnato a 18 anni nella cam-
pagna di guerra del 1917. Poi fu 
di nuovo al fronte nel 1918. In 
una fase delle operazioni belliche 
subì uno stato di congelamento 
ai piedi per il quale fu congedato. 
Questo fatto, seppure grave, fu 
però l’occasione, come ricorda il 
figlio Adriano, per salvarsi la vita 
e poter tornare a casa. 

*
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Per gli 80 anni di don Carlo Graziano fu pubblicato il libro “Bonito, 
Brooklyn, paese mio…” (2018). Adriano De Pasquale scrisse la seguente 
testimonianza.

I RAGAZZI DI VIA MAZZINI

Nel secolo scorso, Via Mazzini era una delle strade più note e 
popolose del nostro paese. Ebbene, in quel lembo di Bonito, don 
Carlo ed io, quasi coetanei, nascemmo e trascorremmo la nostra fan-
ciullezza. Come tanti altri ragazzi eravamo pieni di vita e con tanta 
voglia di stare insieme, di giocare e di divertirci. Forse perché eravamo 
i più grandicelli o perché avevamo più idee nell’organizzare i giochi, 
ci trovammo entrambi, senza volerlo, leader del gruppo. In questo 
contesto nacque e si consolidò la nostra amicizia che, col passar degli 
anni, diveniva sempre più salda e più importante. Al termine delle 
Scuole Elementari, Carlo decise di continuare gli studi nel Semi-
nario Vescovile di Ariano Irpino. Io rimasi a Bonito fino al termine 
delle Scuole Elementari. Nel corso delle vacanze successive, l’amico 
del cuore mi parlò così bene del Seminario che ne restai affascinato 

Via Mazzini a Bonito, luoghi natali di Adriano e don Carlo.
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e allora chiesi a mio padre di mandarmi in Seminario. Carlo ed io 
ci ritrovammo di nuovo insieme ed eravamo felici e contenti. Dopo 
qualche anno io lasciai il Seminario, tornai in famiglia e continuai 
gli studi all’Istituto Magistrale di Avellino. Carlo, invece, continuò 
gli studi presso il Seminario Regionale di Benevento, seguendo la 
sua vocazione di diventare sacerdote. La nostra amicizia non si inter-
ruppe: durante il corso degli studi ci tenevamo in qualche modo 
in contatto e durante le vacanze tutto ritornava come prima, io e 
Carlo stavamo sempre insieme. Il tempo passava e ognuno di noi 
raggiunse le mete cui aspirava. Io conseguii il Diploma di Abilita-
zione Magistrale e divenni insegnante; Carlo diventò sacerdote. La 
sua prima messa la celebrò a Bonito, nel corso di una solenne e toc-
cante cerimonia liturgica. 

Io ero in prima fila ad assistere commosso. Poi cominciò la sua 
missione sacerdotale in una Parrocchia di Ariano Irpino. Io vinsi il 
concorso magistrale a Napoli: il mio primo lavoro fu in una scuola 
elementare di Gragnano (NA). Gli incontri tra due vecchi amici, ora 
neo-sacerdote e neo-insegnante, erano più rari ma sempre affettuosi 
e interessanti. Avevamo tante cose da dirci sulle nostre esperienze 
professionali, sulla vita del nostro paese, sullo sport, sulla politica. 
Nel secondo anno di servizio io ebbi il trasferimento in provincia di 
Avellino con sede a Bonito – Masiello. Pochi mesi dopo mi sposai 
e tra gli amici invitati, ovviamente, don Carlo occupava il primo 
posto. Ho ancora conservato il suo regalo che, naturalmente, era 
un libro. Divenni padre e don Carlo si era gentilmente offerto di 
battezzare la mia primogenita. Non fu possibile perché era febbrici-
tante. Qualche anno dopo, don Carlo lasciò l’Italia definitivamente 
per trasferirsi negli USA, ove vivevano i suoi familiari. Anche da 
 Brooklyn, dove abitava, non mancava di tenersi in contatto con me. 
Nei suoi frequenti ritorni al “borgo natio” i nostri rapporti erano 
sempre continui e affettuosi. Il suo amore per Bonito, come tutti 
sanno, è rimasto profondo e intenso. Ne è ulteriore testimonianza 
la produzione di numeroso testi con un solo tema “BONITO”, che 
l’amico Adriano si incaricava di distribuire gratis ai nostri concitta-
dini. Anche in questo frangente, la nostra amicizia era costruttiva e 
leale. Anni dopo, don Carlo mi informò che, per ragioni di salute, 
non se la sentiva più di fare le traversate dell’Atlantico e venire a 
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Bonito. La nostra amicizia, tuttavia, rimase intensa e attiva. La posta 
comune, la posta telematica, il telefono ci tengono continuamente 
in contatto ancora oggi. Dalla fine degli anni Quaranta del secolo 
scorso ad oggi, “i ragazzi di via Mazzini” – come spesso dici tu – 
continuano a stimarsi, a volersi bene e a cercarsi. Ho accettato con 
piacere l’invito del comune amico Emanuele Grieco a partecipare 
in qualche modo alla festa dei tuoi ottanta anni. Con questo scritto 
ho voluto ricordare a te, a me e a quelli che ci conoscono i momenti 
più salienti del nostro rapporto e della nostra quasi secolare amici-
zia. Infine, al mio carissimo “giovine” amico giungano cordialissimi 
auguri e l’invito a ricordarsi che non finisce qua, perché l’amicizia 
tra noi “Ragazzi di via Mazzini” durerà “usque ad finem”. 

*
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Capitolo 4

Documenti su Adriano De Pasquale

La copertina del libro del 2004 a cui Adriano collaborò anche come membro 
dell’Università della Terza Età di Bonito.
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La citazione della collaborazione di Adriano nel libro del 2004.

Adriano menzionato nello stesso libro per le immagini.
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La copertina del libro del 2015 a cui collaborò Adriano De Pasquale.
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La menzione di Adriano tra i collaboratori del libro sul Catasto Onciario 
bonitese.



100

Citazione di Adriano tra i collaboratori 
del libro sulla toponomastica bonitese del 2016
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Frammenti epistolari

Gentile professor Adriano De Pasquale,
come promesso, le mando le bozze del libro “Dizionario dei 

Bonitesi illustri” di cui le ho parlato nell’ultimo nostro incontro a 
Bonito. La ringrazio se avrà la bontà di leggerle e di farmi sapere la 
sua opinione. Spero anche che mi possa segnalare errori, sviste, o 
che vorrà suggerire altri personaggi da inserire nel libro o ulteriori 
informazioni sulle persone già messe nel volume. Mi auguro che 
questo progetto le possa interessare e con l’aiuto di tante persone 
possa venire una cosa piacevole e dignitosa. 

Non so quando potrò venire a Bonito la prossima volta. Il mio 
desiderio sarebbe di poter concludere il lavoro di ricerca per questo 
libro entro la metà del prossimo anno. Vedremo, speriamo. Se vuole 
potrà farmi sapere la sua opinione per lettera (il mio indirizzo: Ema-
nuele Grieco, via Carlo Carli 51 – 40139 Bologna) o per telefono 
(051-6271733), ma sarà facile che io stesso più avanti le telefonerò. 
Il mio indirizzo di posta elettronica: emanuelegrieco@libero.it

Le sarei grato se volesse appuntare i suggerimenti e gli errori che 
trova nelle bozze, sul lato bianco del foglio, in modo che io possa 
agevolmente riportare le correzioni, una volta che recupererò le 
bozze, al nostro prossimo incontro.

Grazie per la sua attenzione e la sua collaborazione. 
Colgo l’occasione per rivolgere a lei e a sua moglie sinceri auguri 

per le imminenti Feste.
La saluto cordialmente
A presto

Emanuele Grieco
Bologna, 4 dicembre 2006

mailto:emanuelegrieco@libero.it
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Caro Adriano,
come ti avevo promesso ti mando le bozze dell’altro libretto che 

uscirà a fianco del “Dizionario dei bonitesi”. Il progetto infatti è di 
farli uscire contemporaneamente. Saranno (nella mia intenzione) due 
facce della stessa medaglia, due indagini e due libri complementari. 
Nel primo si delineano i profili approfonditi di 10 personaggi del 
’900. Nel secondo volume, invece, la storia dei bonitesi più impor-
tanti di tutti i tempi. 

A proposito del Dizionario dei Bonitesi, ho pensato che invece che 
“illustri” è meglio mettere un altro termine, come ad es.  “Notevoli” 
(da notare / significativi). 

Avendo in mano le bozze di quest’altro libro potrai vedere come 
alcuni profili di personaggi (come Covelli, che giustamente nell’al-
tro libro ti sembrava poco approfondito) in questo sono molto più 
dettagliati e approfonditi. 

Mi farà piacere se darai un’occhiata anche a queste bozze, correg-
gendo eventuali errori e integrando informazioni.

Mentre correggi le bozze del Dizionario dei Bonitesi, vorrei 
chiederti anche se puoi domandare alla signora Caterina Covelli se 
il profilo suo va bene, compreso i dati anagrafici. Potresti chiederle 
anche, per cortesia, il nome dei genitori. Ti invio anche una copia 
del mio libretto sulle frasi dei pazienti, che mi avevi chiesto per 
darlo a Salvatore Salvatore. Ti ringrazio per il tuo interessamento. 
Salutalo anche da parte mia quando lo vedi; ci siamo incontrati una 
volta e poi gli scrissi per mandargli quell’articolo sulla toponoma-
stica bonitese. Spero di poter venire presto a Bonito. Grazie per la 
tua collaborazione. Tanti auguri a te, tua moglie e alla tua famiglia, 
per un sereno nuovo anno

Cordiali saluti

Emanuele Grieco
Bologna 27 dicembre 2006
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Caro Adriano,
ho ricevuto e letto con tanto piacere la tua bella lettera. Ti rin-

grazio di cuore, anche da parte di mia madre a cui subito ho letto, 
per telefono, la tua gradita e preziosa opinione. Sono rimasto dav-
vero molto contento nel sentire che hai letto il libro di mia madre, 
sugli anni ’30 trascorsi ad Avellino, tutto d’un fiato e che ti ha anche 
commosso. La tua lunga lettera e le considerazioni così precise e 
articolate mi hanno davvero fatto capire che il libro ti è piaciuto e 
lo hai letto con interesse. Ti ringrazio anche perché è questa la sod-
disfazione maggiore per uno che scrive, il gradimento del lettore e 
la sua immedesimazione. Mia madre è una persona semplice, ma 
questa volta ha fatto davvero una bella cosa, preziosa.

Mi ha colpito, inoltre, sapere che anche tu nel leggere alcune 
pagine sei stato come spinto ad immaginarti fisicamente quei per-
sonaggi. Mi ha colpito perché è la stessa impressione che ho avuto 
io, riferita anche a certi luoghi descritti nel libro. 

Mia madre scrivendo questi racconti non pensava di riscuotere 
tanto interesse ed entusiasmo, poiché, infatti, tante altre persone ci 
stanno scrivendo in questo periodo per commentare questo libro.

Vorrei ora informarti su alcuni miei progetti: se tutto va bene il 
25 luglio dovrei essere a Bonito per il mio periodo di ferie estive (fino 
a circa il 10 agosto). Sarà un piacere incontrarti e fare due chiac-
chiere. Il progetto per la pubblicazione dei due volumi (quello sui 
10 “illustri” e il Dizionario biografico dei bonitesi) è a buon punto, 
ma purtroppo con qualche spiacevole inconveniente e ritardo. Avevo 
mandato a Delta 3 a metà aprile il CD con tutto il testo impaginato 
e corretto. In 3 mesi Sallicandro non è riuscito a fare quello che mi 
aveva promesso (almeno finora). Lo avevo pregato che i due libri 
dovevano uscire insieme, contemporaneamente e alla fine di luglio, 
poiché quello era il mio momento di vacanze e anche perché molti 
bonitesi, emigrati, turisti, forestieri, vengono in paese in agosto, ed 
era una concreta possibilità per cercare di far conoscere e vendere 
delle copie. Fino a questo momento (oggi, 8 luglio) la situazione è 
questa: Sallicandro mi ha inviato le bozze del primo libro (“Ritratti 
di 10 bonitesi illustri del ’900”), io ho dato via libera alla stampa e 
pare che siano quasi pronte le copie (comunque ci saranno per fine 
luglio-inizi agosto). 
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Dell’altro libro (che in fondo mi premeva di più), il Diziona-
rio biografico dei bonitesi, non sono ancora pronte neppure le 
bozze…! Poiché ci vogliono 3 giorni per arrivare con la Posta da 
Grottaminarda, le devo correggere, altri 3 giorni per arrivare di 
nuovo a Delta 3, revisionarle, poi stamparle, io non credo che ce 
la faranno per fine luglio-inizi di agosto… Io poi dovrò tornare a 
Bologna e tanta gente per ferragosto dovrà andare via… Sono un 
po’ deluso… ma speriamo bene fino all’ultimo. 

(…)
Caro Adriano, nel frattempo procede la nuova ricerca sull’emi-

grazione bonitese che sto facendo anche con l’aiuto di don Carlo, 
di Franca, di Gaetano Di Vito e di Valerio Miletti. Spero che anche 
tu collaborerai, con ricordi e informazioni. Finora don Carlo ha 
scritto 4 articoli e abbiamo raccolto informazioni e dati su quasi 
1500 bonitesi emigrati (di tutti i tempi). Sta venendo una cosa 
buona, ma c’è ancora tanto tempo davanti. Contiamo di finirla per 
gli inizi del 2008. Molta gente si sta interessando, c’è chi dà infor-
mazioni, ricordi, testimonianze. Grazie a David Ardito il Comune 
di Bonito nel suo sito internet ha messo un avviso riguardo a questa 
nostra indagine, invitando le persone a scrivere ad un certo indi-
rizzo per collaborare. Finora mi hanno scritto 3 persone. Una di 
queste è una emigrata bonitese in Argentina, si chiama Nicolina De 
Pasquale (è del 1947). Visto il cognome ho pensato che potrebbe 
essere una tua parente. La conosci? Sai qualcosa? Ne parleremo di 
persona quando vengo. Speriamo, tutti insieme, di fare una cosa 
dignitosa e interessante per la comunità bonitese.

Caro Adriano, spero che tu e i tuoi familiari stiate bene. Io sto 
abbastanza bene, l’unica cosa sono un po’ preoccupato e dispiaciuto 
per mia moglie che da tempo soffre di mal di schiena e le hanno 
diagnosticato l’ernia al disco. Sta facendo delle cure e forse sarà 
necessario l’intervento. Speriamo bene, ma pare una cosa lunga…

In attesa di vederci di persona alla fine di luglio
Ti mando i miei più cordiali saluti
Ciao
Emanuele
Bologna, 8 luglio 2007
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Caro Emanuele, ti mando il mio scritto per il tuo progetto del 
libro degli 80 anni di don Carlo Graziano, nostro comune amico. 
Spero che ti piaccia. Ciao, a presto

Adriano
Bonito, dicembre 2017

Caro Adriano, oggi mi hai fatto felice, davvero è una bella gior-
nata, se penso che hai mandato il tuo testo (poco tempo fa anche 
tuo figlio Giuseppe ha inviato la sua testimonianza) e soprattutto 
perché leggendolo mi sono commosso, è davvero bello e toccante e 
sono certo che anche don Carlo ne sarà soddisfatto. Ancora grazie, 
un cordiale saluto, a presto 

Emanuele
Bologna, dicembre 2017

Caro Adriano, ho saputo dagli amici di Bonito che sei stato 
poco bene, ma sono molto contento ora nell’apprendere che stai 
meglio e che sei tornato a casa. In questo periodo ti ho pensato 
tanto, ho parlato di te con don Carlo, tuo grande e antico amico, 
gli ho fatto leggere il tuo scritto su di lui per il libro per i suoi 80 
anni e si è commosso. Anche Valerio e Gaetano lo hanno trovato 
molto bello, intenso, vero. Anche a me è tanto piaciuto. A questo 
proposito ti faccio sapere che il libro è già in stampa, mi sembra che 
sia venuto bene. Del capitolo dei commenti e delle testimonianze 
su don Carlo, il primo scritto è di tuo figlio Giuseppe, in qualità 
di sindaco del paese, gli altri sono presentati in ordine alfabetico. 
Sono abbastanza soddisfatto del libro e non vedo l’ora di portarlo a 
Bonito e di fartelo vedere e di donartelo. Subito dopo Pasqua, credo 
martedì 3 aprile, se tutto va bene, andrò a ritirare le copie e verrò 
a Bonito per una breve vacanza. Sarà un piacere venirti a trovare, 
sono certo che in quel momento ti sarai ripreso, che starai meglio 
e così potremo riprendere le nostre belle chiacchierate. Ricordo 
infatti con piacere che tutte le volte che sono venuto a Bonito non 
poteva mancare la visita al caro amico Adriano, una bella chiac-
chierata e la presentazione di qualche nuovo libro o progetto. Ho 
saputo da Gaetano che hai scritto un articolo su di lui e sul museo, 
lo leggerò volentieri. In attesa di incontrarti di persona, fra meno 
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di un mese, ti rivolgo un affettuoso saluto e un sincero augurio di 
pronta guarigione. Un cordiale saluto anche alla tua signora Rita, 
a Giuseppe e a tua figlia. A presto, ciao

Emanuele
Bologna, 7 marzo 2018

Carissimo amico, sono una persona come te, che rende la vita 
più bella e accettabile. Sono un uomo fortunato, affianco a me c’ho 
una bella nipote che mi fa da segretaria. Voglio ringraziarti con tutto 
il cuore per le belle parole che mi hai scritto. Sono certo che mi 
faranno bene. Spero di incontrarti quanto prima, a prescindere dai 
libri di Don Carlo. Ripeto mi fa bene stare un poco con te. Ancora 
un carissimo ringraziamento per il tuo scritto e un presto a vederci. 
Con affetto e la stima di sempre.

Adriano
Bonito, 7 marzo 2018

Caro Adriano, grazie a te per le belle parole, anche a me fa piacere 
e fa molto bene stare con te. Presto ci rivedremo. Mi ha fatto molto 
riflettere ciò che dici riguardo alla bella famiglia che hai attorno a 
te e che ti vuole bene. È la cosa più importante nella vita. Ricordo 
con piacere anche lo scambio di lettere e di messaggi che avesti con 
mia madre, ai tempi del libro sui racconti avellinesi e quello delle 
poesie. Conservo con gioia i tuoi commenti di allora. Carissimo, 
ciao, a presto, forza e coraggio. Noi e il paese (oltre che i tuoi fami-
liari) abbiamo bisogno di te. 

Ciao, Emanuele
Bologna, 7 marzo 2018

Carissimo Emanuele, oltre a un ottimo ricercatore, storico e 
scrittore delle cose di Bonito, sei un gran signore. Io che sono nella 
fortunata situazione di godere queste tue capacità, mi sento orgo-
glioso. A questo punto oltre che ringraziarti ti abbraccio fortemente.

Adriano
Bonito, 8 marzo 2018
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L’ultima lettera…

Caro Emanuele, 
ti ringrazio, tu sei sempre un carissimo amico. Grazie per la tele-

fonata e gli auguri, ma ero ancora a letto, perché avevo avuto una 
nottata molto laboriosa. Ti rivedrò con piacere appena verrai per 
parlare delle tante cose belle che ci uniscono. Un abbraccio

Adriano 
Bonito, 25 marzo 2018

*

Adriano mi scrisse questa ultima breve lettera nel giorno del suo 79° 
compleanno. Nel periodo della malattia e pochi giorni prima della morte. 
Disteso sulla poltrona dettò le sue parole alla nipote, come lui stesso scrive 
in un’altra lettera: “Ho una bella nipote che mi fa da segretaria…”. 

Forse sono le ultime cose che ha scritto…

Forse sono tra le ultime parole che ha pronunciato, a parte, natural-
mente, le estreme affettuose voci rivolte ai familiari…

Da queste sue (forse ultime) parole o frasi scritte, sono partito, all’i-
nizio del libro, per dare avvio al racconto, che qui si conclude, delle… 
“Memorie di Adriano”.

* * *
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Introduzione 

 

 

 

Per continuare a tenere vivo il ricordo di Adriano De 

Pasquale ho creduto giusto proporre anche questa Appendice, una 

sorta di Supplemento al libro a lui dedicato e presentato nell’incontro 

del 4 aprile 2019. Questo documento contiene le Cronache 

dell’evento in memoria di Adriano, a un anno dalla sua scomparsa e 

svoltosi nella Sala “Elisa Merola” dell’ex-convento di S. Antonio a 

Bonito. Si tratta di un “verbale” dell’incontro, con le sintesi – le più 

autentiche possibili – dei vari interventi e messaggi pronunciati 

durante la manifestazione. Ho ritenuto utile questo testo anche 

perché comprende nuove testimonianze su Adriano, in grado di 

arricchire, di accrescere la conoscenza che abbiamo di lui e di 

rafforzarne il ricordo. Questo scritto va idealmente concepito a 

fianco del libro, come una sua naturale prosecuzione. Un’ulteriore 

sua finalità è quella di consentire a chi non era presente alla 

manifestazione, di leggere, conoscere e apprezzare ciò che è 

avvenuto durante l’affollato e affettuoso incontro. Infine, sono 

presentate altre tre fotografie di Adriano, ritrovate, dopo la 

commemorazione, da Franca Molinaro, e che si aggiungono alla 

ricca rassegna di immagini presenti nel libro e in gran parte viste 

anche durante la proiezione pubblica. Il presente documento è 

arricchito dall’articolo di Franca pubblicato il 7 aprile 2019 a 

commento della manifestazione di tre giorni prima. 

 

 

* 
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L’incontro pubblico si svolge nella sala “Elisa Merola” dell’ex-

convento di S. Antonio, alle ore 18 del 4 aprile 2019, a un anno 

esatto dalla morte dell’amico Adriano De Pasquale. La sala è 

gremita di familiari, parenti, amici e cittadini. Si calcola che vi siano 

circa 100 persone, molti assiepati in fondo alla sala, in piedi. 

 

Presiede la manifestazione Franca Molinaro, amica di Adriano, 

giornalista e presidente del Centro Ricerche Tradizioni Popolari 

“La grande madre”.  

 

Franca apre l’incontro con un saluto e un ringraziamento a tutte le 

persone presenti, che con la loro nutrita partecipazione hanno voluto 

ricordare Adriano De Pasquale. Afferma che un gruppo di amici ha 

voluto promuovere questo incontro e realizzare il libro dedicato alla 

memoria di Adriano. Svolge poi una breve introduzione in cui 

traspare la commozione per il ricordo della morte di Adriano, per la 

perdita che ha avuto non solo la famiglia, ma tutto il paese. La 

Molinaro sottolinea che è la prima volta che presiede un incontro 

commemorativo di questo tipo. Ricorda brevemente l’amico, il 

momento della loro conoscenza, le esperienze comuni, l’amicizia, 

l’affetto.  

 
Franca Molinaro introduce l’Incontro.  

(Foto di Valerio Massimo Miletti) 
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Intervento introduttivo di EMANUELE GRIECO 

 

“Voi sapete che questo incontro lo abbiamo voluto come omaggio e 

affettuoso ricordo rivolto ad Adriano De Pasquale, che proprio un 

anno fa, in questo stesso giorno veniva a mancare. Credo sia bello e 

giusto ricordare  Adriano. Bello e giusto, ma anche necessario. Il 

paese, la comunità, hanno bisogno di farne memoria, così come di 

altre persone che hanno rappresentato un momento importante nella 

vita e nella storia di Bonito.  

 
Prende la parola Emanuele Grieco 

(Foto di V. M. Miletti) 

 

Vorrei ora, brevemente, illustrare il libro. È un tentativo di ricostruire 

la storia di una persona, per quello che è possibile in un libro; certo, 

79 anni di esistenza difficilmente entrano in 100 pagine di un 

volume. Ma in sintesi abbiamo cercato di ripercorrere le linee 

fondamentali della sua storia. La sua figura è tratteggiata come 

uomo, con molte immagini, dai 12 anni, la prima a disposizione, fino 

ad alcune foto dei mesi precedenti la sua scomparsa. Adriano è visto 

anche come padre di famiglia. Poi insegnante. Sapete che lavorò per 

poco meno di 40 anni, con pochissimi giorni di assenza, perché era 
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appassionato del suo lavoro. Fu anche Collaboratore Vicario. 

Responsabile del Patronato. Si incaricava di organizzare le gite. 

Aderì con entusiasmo alle innovazioni didattiche e alle riforme 

scolastiche, partecipò con competenza e passione all’allestimento del 

Concorso nazionale “Il migliore giornalino scolastico” promosso 

dalla scuola di Mirabella, nel cui distretto vi era anche l’istituto di 

Bonito. Adriano viene qui ricordato anche per alcuni aspetti oggi 

dimenticati o poco noti. Lui e la sua signora, Rita Rossetti, furono i 

primi o tra i primi ad aprire a Bonito un laboratorio nel settore delle 

confezioni e dell’abbigliamento. Adriano si impegnò anche a livello 

politico e della gestione dell’Amministrazione Pubblica. Fu per 

alcuni anni Consigliere comunale, e anche Assessore e Vice-sindaco. 

Dopo la pensione fu tra i promotori dell’Università Popolare della 

Terza Età di Bonito, in collaborazione con la scuola di Ariano Irpino. 

In questo ambito partecipò a parecchie ricerche che si tradussero in 

pubblicazioni. Adriano ha poi sempre partecipato, con entusiasmo, a 

tutte le iniziative culturali svolte in paese, non mancava mai alla 

presentazione pubblica di libri o altri eventi. 

 

Nel libro e nell’incontro di oggi, però non vogliamo solo delineare in 

sintesi la figura di Adriano. Vogliamo invece riflettere sul fatto che il 

paese, la comunità, abbiano bisogno di ricordare persone come lui. È 

troppo forte la tentazione che si vede in giro di dimenticare - e troppo 

rapidamente - le persone. Tutta la nostra esistenza pare schiacciata 

sul presente, sull’oggi, sul momento contingente. Il passato, la storia, 

la memoria vengono cancellate, rimosse, perdono di valore… C’è un 

problema riguardo la nostra identità culturale. E c’è una questione 

relativa anche all’uso di Internet e dei Social Network. Quello che 

viene pubblicato di mattina, il pomeriggio o la sera è già vecchio, 

inutile, superato, dimenticato… Dobbiamo capire che quello che noi 

siamo e facciamo è anche in relazione con le generazioni passate e 



7 
 

con quelle future. Un paese, una comunità, sono fatte anche delle 

persone che fisicamente non ci sono più, ma che continuano a dare 

esempio, insegnamento, e a trasmettere valori, tradizioni, sapere. 

 

Voi sapete che il nostro amico Gaetano Di Vito da tanti anni porta 

avanti il museo che si chiama “Alla ricerca delle cose perdute”. Io mi 

chiedo: “e le persone perdute?” Certo, lui nel museo ha foto, lettere, 

documenti, oggetti di tante persone bonitesi e nel suo archivio tanta 

gente è ricordata con mille testimonianze. Io credo che tutti 

dobbiamo fare di più per ricordare le persone della comunità. 

Facciamo qualche esempio e una rassegna di come ci si ricorda oggi 

di loro. Voi sapete che la sala in cui ci troviamo è intitolata alla 

memoria di Elisa Merola. C’è una targa, col suo nome, su una delle 

porte di accesso a questa sala. Bene, ma credo che si possa fare 

meglio, pensando ad una valenza pedagogica rivolta anche ai 

giovani. Ad esempio: sulla targa è scritto: “Aula Elisa Merola”. Si 

potrebbe aggiungere, sotto: “Insegnante – Benefattrice” e le date di 

nascita e morte. Ancora: la Sala consiliare in Municipio è intitolata a 

Claudio Losanno. Una statua nei pressi dell’ingresso del Comune 

ricorda il musicista bonitese Crescenzo Buongiorno. Ogni anno in 

estate si svolgono dei avvenimenti sportivi intitolati alla memoria di 

Luca Grieco, Edda Picariello, Marcello Di Pietro. Bene. Il celebre 

On. Alfredo Covelli: non fu possibile, anni fa, intitolargli una parte 

del Corso (via Roma), c’è una lapide in Piazza Indipendenza. 

Ricordiamo che a Bonito c’è stato anche un altro Deputato, ed è 

l’On. Michele D’Ambrosio. La Biblioteca Comunale è intitolata a 

Crescenzo Miletti. Poi ci sono i personaggi storici, abbiamo Largo 

Mario Gemma, il Largo Cassitto, un luogo chiamato Arreto da li 

Battagliese. Io penso che si possa fare di più, con la toponomastica 

(la denominazione di vie e luoghi del territorio). Se c’è qualche 

angolo del paese che non ha ancora un nome, si potrebbe pensare di 
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fare memoria di alcune persone. In questo ex-convento ci sono della 

sale “libere”, diciamo. Se è vero che ciò che resta del Castello verrà 

acquisto dl Comune, bene, in futuro, una volta restaurato e messo a 

disposizione della comunità, si potrebbe intitolare qualche sala a un 

personaggio bonitese. Non dimentichiamo ad es. persone come il 

nostro apprezzato e compianto regista Pino Tordiglione.  

 

Ora, sembra che io sia andato fuori tema, con questa riflessione. Noi 

oggi commemoriamo Adriano. E qui vengo alla mia proposta 

concreta: intitolare ad Adriano De Pasquale una delle sale di questo 

ex-convento. 

 

Grazie per la vostra attenzione e partecipazione. Passo la parola a 

Franca Molinaro.” 

 

* 

 

Franca Molinaro riprende la parola e ricorda che Gerardo Lardieri 

avrebbe voluto partecipare all’incontro e dedicare alla memoria di 

Adriano un breve componimento musicale. Ragioni di salute hanno 

impedito la sua presenza. Però ha voluto inviare un messaggio 

scritto. 

 

Messaggio di GERARDO LARDIERI letto da Franca Molinaro 

 

“Avrò incontrato Adriano solo tre o quattro volte; mi è bastato per 

percepire qualcosa di forte, qualcosa di buono. Mi succede purtroppo 

di rado, di sentire una sintonia naturale, immediata, con chi ho di 

fronte. A me piace immaginare che ci sono forze misteriose che 

avvicinano soggetti apparentemente distanti, ma che poi alla fine 

seguono un filo arcano, tessuto da altri prima di noi. Quando nei rari 
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momenti ci siamo incontrati a Bonito, Adriano mi disse che 

conosceva bene la mia famiglia di origine (i Goccia), si aprì per me 

una porta insperata: entrare in particolari e in atmosfere da me solo 

immaginate. Capii che avevo di fronte una memoria storica di 

Bonito, che raccontava col cuore. L’affabilità e la conoscenza 

profonda, con cui Adriano mi raccontava dei miei, mi portarono 

subito a mettermi in sintonia con quel gentile signore canuto. Mi 

immaginavo di passare giornate intere ad ascoltare le sue memorie, 

nella speranza di sentire quegli odori perduti, che vivono dentro di 

me. Adriano, così, diventava un altro tassello che con Franca 

Molinaro mi riportavano magicamente alle origini. Lo stesso filo 

magico che mi ha fatto scattare l’impulso di scrivere queste parole, 

nonostante conoscessi solo relativamente Adriano. Tutto questo 

incoraggia noi che restiamo a sperare che le persone speciali come 

Adriano esistono intorno a noi, basta avere la fortuna e la sensibilità 

di trovarle. Un caro omaggio alla sua memoria.” 

 

* 

 

Proiezione di 44 fotografie che ripercorrono la vita di Adriano e un 

pezzo di storia della Comunità. 

Le immagini sono state via via commentate e seguite con grande 

interesse dal pubblico. 

 

* 

 

Reading 

Per arricchire l’evento, si è pensato ad un momento di letture.  
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1. In primo luogo viene letta la bella poesia in dialetto di Luigi 

Pagliuso, intitolata “Me pare ‘no suonno…”, dedicata ad Adriano. 

Viene letta da Franca. 

 
Franca legge la poesia di Luigi Pagliuso dedicata ad Adriano 

(foto di Paola Minichiello) 

 

2. Poi viene letto un testo scritto da Adriano De Pasquale, dal titolo 

“I ragazzi di via Mazzini”, dedicato all’amicizia “storica” tra 

Adriano e don Carlo Graziano. 

 

 
Emanuele legge un testo di Adriano (foto di V. M. Miletti) 
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* 

 

L’incontro prosegue, riprende la parola Franca e invita il pubblico a 

dare testimonianze su Adriano, a intervenire alla discussione.  

 

Intervento di GIUSEPPE DE PASQUALE 

 

“Innanzitutto vorrei leggere il messaggio che ha inviato don Carlo 

Graziano.” 

 

Messaggio di don CARLO GRAZIANO  

 

“Caro Giuseppe, ho appreso dal sito internet del Comune di Bonito 

che domani, 4 aprile, si svolgerà un incontro per ricordare Adriano a 

un anno dalla sua scomparsa. Credo sia una cosa giusta ricordarlo; io 

non sarò presente fisicamente, ma ci sarò spiritualmente, perché 

Adriano e io siamo stati sempre molto legati da un’amicizia che 

durerà per sempre, oltre il tempo.”  

 

* 

 

Continua l’intervento di Giuseppe De Pasquale 

 

“Voglio ringraziare Franca Molinaro, gli amici che hanno 

collaborato, ma soprattutto Emanuele Grieco per questo libro e per 

questo evento. Davvero una cosa bella, grande. Con questo volume 

avete fatto entrare mio padre, non dico nella storia, perché lui non 

avrebbe voluto questa frase, lui diceva sempre che apprezzava che 

riusciva a parlare con un microfono in mano, lui aveva difficoltà, era 

una persona buona, ma umile, ecco, dicevo, non nella storia, ma nella 
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memoria del paese, questo sì. E grazie a voi ci resterà sempre. Mio 

padre Adriano vorrei dire, non è tanto che amasse la scuola, è che 

amava gli allievi! Lui andava volentieri al lavoro perché voleva bene 

ai ragazzi, ci teneva a loro. Amava insegnare e stare con loro. E 

infatti quando fu chiamato come collaboratore vicario a Mirabella, 

per sostituire il direttore Carmine Scianguetta, lui svolse il suo lavoro 

bene, ma con un po’ di “sofferenza”, gli stava stretto quel ruolo, lui 

non vedeva l’ora di tornare a scuola, in classe, con i suo amati allievi, 

a contatto diretto quotidiano. Mancherà a me, come figlio, alla sua 

famiglia, ma anche a tantissime persone che lo hanno apprezzato e 

voluto bene, per la sua passione, il suo carattere, la sua bontà.” 

 

* 

 

Intervento di VALENTINO D’AMBROSIO 

 

“Vi assicuro che sono emozionato. Quando nella proiezione  delle 

fotografie ho rivisto Adriano insieme a mio padre, entrambi maestri 

nei primi anni ’60 presso la scuola elementare del plesso di Masiello, 

non nascondo che  mi è venuto un nodo alla gola, che ha causato in 

me una sensazione di tristezza e di vuoto interiore pensando alla 

precarietà della cose, della vita umana… è stata davvero 

un’emozione forte. Se per mio padre può avere una sua naturale 

dolcezza, per Adriano, che mi permetto di evidenziare, nasce da un 

rapporto unico e soggettivo, quasi come se fosse stato un secondo 

padre… Con Adriano, oltre l’amicizia, che si è rinsaldata via via nel 

corso degli anni, ho avuto il piacere di percorrere i primi passi da 

insegnante al suo fianco, capace di farmi vivere il mondo della 

scuola con passione e avvertire l’entusiasmo del coinvolgimento, 

rendendomi così cosciente che l’impegno che deve animare un 

maestro è quello di cercare sempre di migliorare se stessi per rendere 
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migliore gli alunni. Oltre ad essere amico, Adriano è stato anche un 

vero maestro, una guida serena e sempre disponibile all’ascolto, 

valore raro  in una società sempre più frettolosa. Avevo dieci anni 

quando ho conosciuto per la prima volta Adriano. Mio padre, dietro  

le mie continue sollecitazioni di voler conoscere i suoi alunni e il 

maestro Adriano, di cui ne avevo spesso sentito parlare, un bel 

giorno del mese di maggio mi condusse con sé. E così incontrai per 

la prima volta Adriano. Di quel momento rammento soprattutto  il 

suo naturale sorriso e la profonda e cordiale umanità, di cui allievi, 

colleghi e tutti quelli che lo hanno conosciuto danno unanime 

testimonianza.  Molti anni dopo, lo ritrovai a Mirabella Eclano... 

Erano gli anni del post terremoto ’80 ed io, giovane maestro, ero 

stato trasferito dalla provincia di Vicenza presso il Circolo di 

Mirabella Eclano. Adriano era un mio collega; non potevo crederci. 

Ricordo che ci intrattenevamo spesso insieme e discutevamo del 

mondo della scuola, delle speranze che nutrivamo in una società 

migliore,  di come instaurare un rapporto relazionale significativo 

con l’alunno, del modo di “fare scuola”, delle innovazioni didattiche, 

del nostro rapporto con un altro innovatore quale fu il dirigente 

scolastico Carmine Scianguetta.. Così trovai in Adriano un sicuro 

punto di riferimento e la nostra amicizia si cementificò. Nel corso 

degli anni mi ha sempre sostenuto ed aiutato, ma soprattutto mi ha 

insegnato il ruolo determinante del maestro ai fini della formazione 

degli alunni e a non prescindere dall’ascolto, dal rispetto e dal creare 

un clima educativo positivo e disteso, nel quale fosse dato ad ognuno 

di esprimersi e di sentirsi compreso. Soprattutto nei riguardi degli 

alunni diversamente abili… Adriano, non solo era un ottimo maestro, 

ma anche una persona buona. Sul suo viso non mancava mai il 

sorriso; un sorriso pieno e dolce, che riusciva ad esprimere ottimismo 

e simpatia. La scuola primaria è stata sempre la scuola 

dell’accoglienza e del dialogo, dell’approccio al sapere motivato, 
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della socializzazione e della creatività; ha avuto e ha bisogno di 

guide serene e appassionate, come lo è stato Adriano. In tanti anni di 

insegnamento, è stato, per tutti, un modello di riferimento, perché  

viveva il mondo della scuola con passione e come suo figlio 

Giuseppe ha avuto modo, qualche minuto fa, di ricordare, amava  

stare con i bambini, amava insegnare con l’entusiasmo di un neofita 

ed era sempre pronto a soddisfare le esigenze di ogni alunno. Non 

era a suo agio nel ruolo di Collaboratore Vicario, distaccato 

dall’insegnamento, perché, come ha richiamo alla memoria 

Giuseppe, non ha mai indugiato a  riprendere il suo naturale ruolo di 

maestro. Adriano era felice di stare tra gli alunni, nell’aula, per 

espletare al meglio il suo compito di educatore e condurre per mano 

gli allievi sui sentieri della formazione e della vita. Vorrei ricordare 

un altro aspetto di Adriano. Aveva anche un’altra qualità: una 

straordinaria aperture mentale che gli permetteva di  stare al passo 

con i tempi, tanto che accolse con entusiasmo le innovazioni 

didattiche e la riforma dell’ordinamento della scuola  elementare 

dovuta alla Legge 148/90. Non tutti i docenti accettarono di buon 

grado le innovazioni proposte dalla nuova normativa, con cui si 

scardinava il carattere unitario dell’insegnamento, ossia il maestro 

“tuttologo” e  si avviavano gli opportuni processi di adeguamento dei 

programmi, rivisti alla luce dei cambiamenti sociali. Non tutti, 

quindi, gradirono il radicale rinnovamento della scuola elementare. 

Anche mio padre accolse con una certa fatica le novità e così decise 

di andare in pensione con qualche anno di anticipo, anche per le 

condizioni di salute non buone. In sostanza molti maestri si 

dimostrarono refrattari alla riforma.  Adriano no. Accettò e apprezzò 

le trasformazioni che in quegli anni investirono la sfera della 

didattica e l’impianto strutturale del scuola di base… E ne fu 

protagonista. Si impegnò con passione nei laboratori didattici e nelle 

diverse sperimentazioni che la scuola di Mirabella Eclano mise in 
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atto… e  spese le migliori  energie per la pubblicazione del periodico 

scolastico “Il Carro”, realizzato dagli alunni del Circolo di Mirabella,  

e per l’organizzazione del Concorso nazionale “Il migliore giornalino 

scolastico”, aperto a tutte le scuole italiane, che riscosse negli anni 

notevole successo e lodevoli apprezzamenti… Continuai a 

frequentare Adriano anche dopo il suo pensionamento.  Mi 

coinvolse, come “docente”, nell’Università della Terza Età di Bonito, 

di cui era uno dei promotori.  E così amavo chiamarlo  “rettore” e lui 

mi rispondeva con quel sorriso ampio, bello, che lo ha sempre 

caratterizzato… Il nostro caro amico Adriano un anno fa ci ha 

lasciato. La cattiva sorte lo ha sottratto agli affetti più cari. Poteva 

dare ancora tanto alla sua amata famiglia, a noi tutti e alla comunità 

di Bonito. Dobbiamo tuttavia accettare con cristiana rassegnazione,  

nella consapevolezza che Adriano ha rappresentato un modello di 

riferimento e non dobbiamo dimenticarlo; gli uomini buoni, come  è 

stato Adriano, vanno giustamente ricordati perché esempi da seguire 

e da tramandare.” 

 

 
L’intervento di Valentino D’Ambrosio 

(Foto di V. M. Miletti) 
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* 

 

Intervento di SALVATORE SALVATORE 

 
“Ho conosciuto Adriano più tardi di Valentino. Lo incontrai la prima 

volta nell’anno scolastico 1990-91, a Mirabella. Io ero nuovo 

dell’ambiente scolastico e trovai in Adriano una persona gentile che 

mi aiutò ad inserirmi. Mi dava suggerimenti su come muovermi con 

il direttore, coi colleghi, nel lavoro. Carmine Scianguetta, il direttore, 

era molto bravo, ma altrettanto severo. Adriano mi guidava, mi  

suggeriva il comportamento da tenere. Un giorno mi disse: «se ti 

chiede qualcosa da fare, non rifiutare, altrimenti ti giudica male». 

Ero stato incaricato di preparare una relazione, per una conferenza al 

collegio docenti. Non l’avevo mai fatta e mi sentivo a disagio. 

Adriano mi suggerì calorosamente di non rifiutare perché il direttore 

se la sarebbe presa. Mi consigliò invece di andare da lui, accettare e 

al contempo chiedere un suo aiuto, un suo consiglio. E così feci.  

Cominciai a scrivere la relazione e, dopo aver cominciato, chiesi 

aiuto a lui. Fu disponibilissimo e mi indicò la via da seguire 

nell’esposizione di alcuni concetti pedagogici. Quando la lessi al 

Collegio dei docenti, tutto andò per il meglio. Adriano era il docente 

anziano che mi aiutava per ogni cosa. Divenne un grande amico. Lo 

ricordo come una persona buona. Questo era Adriano: una persona 

umana, buona, sempre sorridente, ti dava serenità. Ad un certo punto  

Scianguetta decise di staccare me e Valentino dall’insegnamento 

diretto. Io divenni “Operatore psicopedagogico”. Ero incaricato di 

seguire gli insegnanti di sostegno, di avere rapporti con il medico 

incaricato di seguire i diversamente abili e di gestire il “Gruppo H”. 

Valentino divenne il collaboratore diretto del Direttore. Inoltre ci 

impegnò in un progetto speciale: dovevamo ridurre a due sole pagine 

tutte le favole conosciute, Pinocchio, Cappuccetto rosso ed altre. Ne 
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sarebbe risultato un materiale utile per un libro da fare per l’Albania. 

Erano i primi anni ’90, quando dall’altro lato dell’Adriatico c’erano 

ribellioni e fughe verso l’Italia. Ci andai due volte, con altri 

insegnanti. Adriano non volle venire, ma ci prestò un furgone che 

utilizzammo per portare tutto quello che era possibile in soccorso 

degli alunni e dei colleghi insegnanti albanesi. 

 
Poi il giornalino. Alla manifestazione conclusiva, nazionale, c’era il 

cinema di Mirabella pieno, con gente anche nei corridoi e 

nell’atrio… Ricordo che con Valentino e Adriano, sottovoce, ci 

dicevamo: “Pensa se ci fosse adesso un terremoto…” C’era gente da 

tutta Italia. Capitò uno del Nord che intervenne e osò sospettare che 

noi del paese o del Sud avevamo già deciso chi doveva vincere… Io 

e Adriano insorgemmo, non si poteva accettare o passare sotto 

silenzio quella grave accusa. Ne andava anche dell’onore nostro 

come insegnanti e come meridionali! Con quattro  paroline 

mettemmo a tacere quell’insegnante. Nessuno a Bonito, a Mirabella, 

in Irpinia, era mai venuto a fare pressioni per vincere il concorso che 

si svolgeva nel modo più corretto possibile. 

 
Un grande insegnamento che mi ha dato Adriano è derivato dal suo 

rapporto con la famiglia.. Aveva un’adorazione per i suoi ed era 

felice quando la domenica si riunivano tutti,  figli e nipoti, a casa sua. 

Più chiasso c’era e più lui era contento. 

 

La parte più bella del nostro rapporto è stata quella relativa 

all’Università Popolare della Terza Età. Da poco ero stato assegnato 

alla scuola per adulti di Ariano Irpino e quando Adriano mi chiese di 

fare qualche ora nella struttura che avevano messo su a Bonito, 

accettai immediatamente. Ricordo la ricerca sui racconti popolari, la 

magia, le tradizioni, le credenze. Ne venne fuori una cosa molto 
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interessante e fu deciso di farne una pubblicazione. Alla fine si 

doveva scegliere il titolo  che, per attirare l’attenzione, doveva essere 

attraente, forte, stuzzicante. Proposi “Nel cerchio del diavolo”, preso 

da un racconto di Franca Molinaro. La direttrice della scuola (a cui 

l’Università popolare era legata) insorse e disse: “Ma come, noi 

siamo tutti cattolici e mettiamo un titolo in cui c’è il diavolo?!” Alla 

fine, dopo molte discussioni, fu utilizzato quel titolo. Il libro  ha 

avuto un buon successo ed è stato apprezzato da studiosi e 

antropologi. Spero che anche a Bonito abbia avuto successo e che la 

popolazione lo abbia preso e letto. 

 

Davvero il nostro caro amico Adriano De Pasquale merita di essere 

ricordato, di non essere dimenticato. Per tutti è stato un grande 

Maestro.” 

 

 
La testimonianza di Salvatore Salvatore 

(foto di Valerio Massimo Miletti) 

 

* 
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Ricordo di FRANCA MOLINARO 

Franca riprende la parola e racconta come nacque l’amicizia con 

Adriano.  

 

“Parecchi anni fa il sindaco di Bonito, allora c’era Walter De Pietro, 

convocò una riunione con varie persone, si trattava di allestire uno 

stand bonitese alla grande Fiera di Bari. Walter mi propose come 

referente di questa esperienza. Io, a quel tempo, ero alle prime armi, 

avevo da poco ripreso l’interesse per le attività culturali, interrotte 

dopo il matrimonio. Ero interessata a questa esperienza, ma chiesi di 

essere affiancata, aiutata da un’altra persona e per capirci feci un 

gesto con le mani, a significare che tale persona doveva “avere gli 

attributi”, essere esperto, sicuro, affidabile… Non conoscevo ancora 

Adriano, ci guardammo, lui sorrise, ci fu l’accordo col sindaco: 

Adriano e io andammo alla Fiera di Bari. Andò tutto bene, l’unica 

cosa che per anni Adriano mi rimproverò è che io pretesi di fare la 

“pausa-pranzo” solo dove aver finito l’allestimento alla perfezione. 

Così si fecero le due  tre del pomeriggio e solo allora, stanchi e 

affamati, potemmo condividere pane e soppressata che avevo portato 

da casa… Adriano fu costretto a “tirare il collo”, digiuno, fino a tardi 

e per molto tempo, ogni tanto, scherzando, mi ricordava questo 

“sgarbo”. Poi per anni ci siamo frequentati, lui, io e le nostre 

famiglie. Sono ancora adesso emozionata e dispiaciuta, non mi 

sembra ancora vero che Adriano non c’è più…” 

 

* 
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Distribuzione delle copie del libro “Memorie di Adriano” a tutti i 

presenti. 

 

Nei giorni seguenti Gaetano Di Vito si incaricherà di portare il libro 

alle persone e famiglie che non hanno potuto partecipare all’evento 

odierno. 

 

* 

 

Dopo l’incontro.  

 

Messaggi su Facebook 

 

Paola Minichiello 

«Maestro Adriano De Pasquale… che bello questa sera, mi è 

sembrato di tornare lì, nella scuola con quel grembiulino blu, che era 

peraltro sempre sporco di penne e quant’altro, ho quasi sentito il 

vociferare della maestra Angela, dire: “Shh… oggi si faranno le 

prove della recita a casa mia, ma non ve ne fate accorgere dalla 

maestra Lia e dal maestro Adriano! Era una sorpresa per voi, per il 

vostro pensionamento. E che felicità sapere che in realtà dovevate 

fare un altro anno, ultimo anche per noi, e poi l’ultimo anno, quinta 

elementare… quanto ho pianto maestro mio… Finiva per me e anche 

per voi… e piangevo, nemmeno partivate in guerra! E ricordo la 

recita, che, guarda caso, il tema era quello di un incontro, tra voi 

anziano e noi alunni adulti… a parlare e ricordare ciò che oggi io 

ricordo con una lacrima! Ma io lo so, so che voi ci siete e ci sarete 

sempre, siete vivo… nella nostra meravigliosa famiglia! E quando 

vedo loro è come vedere voi! Vi voglio bene maestro mio. 

Complimenti per la bellissima iniziativa a Franca Molinaro, 

Emanuele Grieco e alla splendida famiglia De Pasquale! E grazie per 
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avermi permesso se pur per un’ora di tornare tra quei banchi. E 

ringrazio con tutta la mia anima chi ha inserito il mio messaggi nel 

libro, forse una delle cose più belle che potessi ricevere!» 

Paola Minichiello 

4 aprile 2019 

Da Facebook 

 

 
Paola stringe fra le braccia il libro su Adriano…  

come per un ideale abbraccio a lui e alla sua memoria… 
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* 

 

Uomini cosi ne nascono uno su 10000 purtroppo… Un uomo dalla 

grande coscienza, un galantuomo dal sapere sconfinato. 

Giovanna Ferrara 

 

* 

Articolo di Franca Molinaro su Il Quotidiano del Sud – Edizione 

Irpinia. Domenica 7 aprile 2019 sul giornale è apparso, a pagina 

intera, un articolo di Franca dedicato alla giornata di 

commemorazione di Adriano De Pasquale, svoltasi a Bonito il 4 

aprile. Il titolo del servizio è: Bonito, Adriano e il senso della 

memoria. Sottotitolo: Ad un anno dalla morte le testimonianze di 

amici ed ex-alunni. 
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L’articolo di Franca Molinaro  
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Il testo dell’articolo 

 

A un anno dalla scomparsa di Adriano De Pasquale, gli amici più 

cari hanno voluto ricordarlo con un evento e un testo a lui dedicato: 

“Memorie di Adriano. Ricordi, scritti e immagini a un anno dalla 

morte di Adriano De Pasquale”, a cura di Emanuele Grieco. Il testo, 

distribuito durante la commemorazione, si compone di numerose 

immagini che la signora Rita Rossetti ha messo a disposizione. Vi 

sono inoltre gli interventi di chi scrive, legata filialmente allo 

scomparso, di don Carlo Graziano, amico storico, residente negli 

States, di Luigi Pagliuso che ha composto per lui un carme in dialetto 

bonitese, di Valerio Massimo Miletti, Salvatore Salvatore e 

Valentino D’Ambrosio, quest’ultimi due legati anche da rapporti 

scolastici. Per quanto il testo sia focalizzato sulla persona dello 

scomparso, sulle sue vicende di vita, la famiglia, la vita pubblica e 

privata, rappresenta comunque uno spaccato di vita bonitese tra il 

1939, anno della sua nascita e il primo ventennio del 2000. Dalle 

numerose foto si possono notare i cambiamenti del costume di vita, 

del vestire, della vita scolastica. Egli infatti è stato uno di quegli 

insegnanti che, giovanissimo, appena ventenne, ha iniziato il suo 

apostolato nella scuola primaria. Tempi in cui la distanza tra alunni e 

insegnante era il metro del rispetto, ma, paradossalmente, quella 

distanza si annullava nel momento in cui il maestro diveniva un 

secondo genitore, un vero maestro di vita, a volte confidente dei 

genitori che a lui si rivolgevano come alla persona colta, capace di 

risolvere non solo i problemi scolastici, ma anche qualche ansia 

domestica. Numerose sono le testimonianze dei suoi alunni ormai 

sessantenni, di quando, alle prese con i primi simboli sul quaderno, le 

famose asticelle, e poi le vocali per passare solo più tardi alle 

consonanti, i bambini erano portati per mano dal paziente maestro e 

guidati in quelle difficili curve e giravolte che lasciava la matita sul 
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fogli e dava vita a quei complicati e panciuti segni sonori. Sono 

questi i momenti più delicati del fanciullo, l’approccio con la 

scrittura, la lettura, formano l’uomo del domani, se saputo 

trasmettere l’amore per la conoscenza segna la piccola vita che 

lascerà, negli anni successivi, scorrere nelle sue vene la linfa della 

cultura, della volontà di sapere. Non so quanto gli insegnanti di oggi 

possano essere simili a quelli di ieri, certo che una serie di leggi, a 

volte utili, ma a volte dannose, hanno conferito all’alunno maggiore 

dignità e libertà, ma nello stesso tempo gli hanno permesso di 

approfittare degenerando in una maleducazione eclatante. Avendo 

avuto, più volte, rapporto con alunni di ogni età ed istituto scolastico, 

negli ultimi anni, ho avuto modo di notare personalmente come, certi 

ragazzi, con l’educazione hanno poca dimestichezza. La cosa che 

rincuora, lo ripeto spesso, è la differenza tra gli studenti della 

provincia e quelli delle aree metropolitane, nei nostri ragazzi, per la 

maggiore, si nota ancora un rapporto affettuoso e rispettoso per il 

docente.  

 

- Perché un libro su Adriano? - Si chiederanno molte persone. Quello 

che mi sento di rispondere come amica e come intellettuale della sua 

cerchia è questo: ci sono vari modi di ricordare una persona amata e 

stimata, qualcuno pensa a una targa, qualcuno a un monumento, altri 

recitano preghiere o fanno dire messe, noi che siamo malati di 

parole, i monumenti li scolpiamo con esse, erigendo un’opera che il 

tempo, ci auguriamo, preserverà. Scripta manent, sostenevano i 

latini: uno scritto è anche occasione per ripensare, rivivere, 

mantenere viva una memoria che, negli ultimi anni, tende sempre più 

ad accorciarsi. Preparando l’evento, con Emanuele Grieco, lui 

sempre attento alle piccole sfumature che poi fanno il cambiamento, 

mi spiegava che la società moderna tende a dimenticare il passato per 

correre verso il futuro, indebolendo sempre più le radici. In America 
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un sondaggio ha evidenziato come i nipoti dimentichino facilmente il 

nome dei nonni e la loro professione. Da noi al Sud per fortuna c’è 

ancora l’usanza della “sepponta”, quell’antico costume di 

tramandare il nome dal nonno al nipote, in tal modo resta una traccia 

tra le generazioni mantenendo anche la memoria. Altrove questo 

costume va sempre più svanendo, tagliando anche quel contatto col 

passato che poteva essere un nome. Indubbiamente il costume rientra 

in quel sistema patriarcale inventato dall’uomo per gestire la società, 

ma era pur funzionale in fatto di coesione intergenerazionale. 

 

A ricordare Adriano, una commossa sua allieva, Paola Minichiello, 

riportiamo le sue semplici e sentite parole: “Maestro Adriano, che 

bello questa sera, mi è sembrato di tornare nella scuola, col 

grembiulino blu, che era, per altro, sempre sporco di penne e 

quant’altro, ho quasi sentito il mormorio della maestra Angela: 

«Schh… oggi si faranno le prove della recita a casa mia, ma non 

fatelo sapere alla maestra Lia e al maestro Adriano!» Era una 

sorpresa per il loro pensionamento. Poi la quinta elementare… 

quanto ho pianto, maestro mio, finiva un tempo per me e anche per 

te, piangevo, nemmeno partissi per la guerra! Ora non ci sei più, ma 

io so che ci sarai sempre, sei vivo nella tua meravigliosa famiglia! E 

quando vedo loro è come se vedessi te! Ti voglio bene maestro mio!” 

 

* 
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Altre tre foto di Adriano ritrovate da Franca Molinaro 

dopo la commemorazione 

 

 
Adriano ritratto durante una cena a casa di Franca Molinaro 
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Adriano a casa di Franca Molinaro. A destra: Rita Rossetti, Franca 

Molinaro. Il ragazzo è Giuseppe Grieco. 
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Adriano, Salvatore Salvatore, Olga, Giuseppe Grieco, Rita e Aldo Grieco 
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