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Prima parte 

 

 

  

Opinioni sulla persona  

e il progetto del museo 
 

 

 

 
In questa prima parte del libro vengono presentati i giudizi più 

significativi sull’opera realizzata da Gaetano Di Vito, espressi da 32 

persone. 

Si tratta di donne e uomini di diversa età, estrazione sociale e 

culturale, di varia professione e provenienza geografica.  

Ognuno di loro ha saputo – in forma sintetica – analizzare in modo 

approfondito un aspetto del progetto del Museo di Gaetano. 

In questi brevi scritti emerge il senso più autentico e originale del 

lavoro compiuto da Di Vito.  
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L’uomo che salva gli oggetti 

 

“La raccolta di Gaetano Di Vito ci dice di un tempo in cui gli oggetti 

venivano alla luce poco alla volta ed erano circondati da un’aura di 

prodigio.” 

“La cosa impressionante della prodigiosa impresa di Di Vito è che 

gli oggetti da lui raccolti sono una sorta di albero genealogico delle merci.” 

“Siamo davanti a un sommario della memoria che paradossalmente 

diventa un’opera d’arte d’avanguardia.” 

“Gaetano è l’uomo che salva gli oggetti.” 

“Siamo di fronte a un novello Noè che imbarca ciò che possediamo.” 

 

Franco Arminio 

 

 

Un fiuto archeologico e un luogo poetico 

 

“Gaetano – con un fiuto archeologico che non ha nulla da invidiare a 

quello di Schliemann (lo scopritore delle rovine dell’antica città di Troia) – 

ha avuto il grande merito non solo di essersi messo, a modo suo, su quelle 

tracce e di averle scoperte, ma anche di averle ricondotte di nuovo ai loro 

oggetti, che a buon diritto si può dire sono la sua piccola Troia.” 

“Quello di Gaetano, più che un luogo antropologico, mi sembra un 

luogo poetico, come una vecchia cantina, una polverosa soffitta. Un grande 

solaio collettivo, dove ognuno, come lo Yambo di Eco, - dopo il trauma del 

cambiamento scomposto, che i terremoti e, soprattutto, i dopo-terremoti, 

hanno prodotto dal punto di vista urbanistico e il consumismo ha 

determinato dal punto di vista dei comportamenti – ora indugiando su 

questo oggetto, ora riflettendo su quella cosa, incomincia pian piano a 

sdipanare il groviglio intricato dei ricordi nebbiosi e a riconquistare il senso 

della memoria perduta.” 

 

Salvatore La Vecchia 
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Un eroe, un superstite 

 

“… Pensavo ad Ulisse e a quello che scrive Dante: «Fatti non foste a 

viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza…» … C’era il pericolo 

di essere sopraffatti dal mare come furono sopraffatti Ulisse e compagni... 

Ma lui disse: «Facciamoci coraggio, dobbiamo scoprire ciò che c’è da 

conoscere…» Ecco, io mi sono un po’ legata alle persone che cercano di 

conoscere, di capire, che aspirano alla verità… Io li chiamo eroi… i 

superstiti… E oggi il superstite è Gaetano…” 

 

Ermelinda Pagella 

 

 

Dare voce al passato 

 

E’ un ragazzo mite quello che qualche volta ho incontrato per strada 

o nella sua “bottega” dove, tra oggetti ammucchiati, impolverati e 

ricostruiti, riesce a ricreare e a far rivivere il sapore di un passato che, 

benché lontano, ci avvolge con il fascino dell’identità che ci appartiene. 

Gentile, sorridente e nello stesso tempo triste, egli è capace di trasfondere, 

nello sguardo attento di chi gli sta di fronte, la malinconica consapevolezza 

di un’agonia, di un delirio collettivo di distruzione delle radici, portato al 

massimo compimento. Sin da piccolo, rovistando con una limpida sete di 

ricerca nelle case abbandonate o chiedendo garbatamente ai proprietari, ha 

raccolto preziosi e antichi cimeli e oggetti, destinati ad essere 

freneticamente sostituiti nel tempo da altri ritenuti più adeguati e funzionali. 

La sua spiccata sensibilità e umanità, possedute in dono dalla natura, gli 

hanno permesso di coltivare una passione che appartiene a pochi eletti: dare 

voce al passato nelle cose che gli sono appartenute e ricostruire la 

quotidianità dei nostri nonni e padri. 

E’ un piccolo, grande ragazzo: si chiama semplicemente 

GAETANO. 
 

Alfonsina Manganiello 
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Un Ulisse moderno 

 

“Gaetano è un Ulisse moderno, sempre alla ricerca di qualcosa, per 

tentare di ricomporre quel mosaico che è la storia. Non quella dei grandi 

eventi, ma quella palpabile, carica di umanità del vivere quotidiano. Il suo 

pellegrinaggio alla ricerca di oggetti dimenticati, lettere, utensili, effetti 

personali, suppellettili, comincia da bambino, all’età di dieci anni…” 

 

Rosa De Angelis 

 

 

 

Una missione: un viaggio nel tempo 

 

“Sin da piccolissimo Gaetano Di Vito ha cominciato la raccolta di 

oggetti e di storia di queste terre. Oggi Gaetano prosegue nella sua missione 

di cercare pezzi di antiquariato, ma anche frammenti di vita in terreni, 

ripostigli, magazzini o attraverso la donazione di tante persone.”  

“Prendiamo il catino della memoria e gettiamolo nel passato e 

vediamo cosa riusciamo a tirare fuori insieme a questo cercatore di storia.” 

“Il viaggio nel museo di Gaetano è un viaggio nel tempo.” 

 

Vincenzo Di Micco 
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Gaetano: fantasia, pazienza, passione 

 

 

“La forte passione di Gaetano Di Vito che in più di venticinque anni 

ha raccolto varie migliaia di pezzi antichi, da collezione, custoditi 

gelosamente, in una sorta di museo privato. Una raccolta vasta e varia di 

elementi tratti da ogni settore professionale a sottolineare la molteplicità di 

interessi di Di Vito.”  

“La pazienza che ha richiesto per la realizzazione di una raccolta che 

non ha precedenti in provincia, anzi nell’intera regione. L’iniziativa 

fantasiosa del giovane irpino potrebbe col tempo ampliare i suoi orizzonti 

fino a diventare un vero museo campano di antichità.” 

 

Francesca Festa 

 

 

Un reperto vale più di mille parole 

 

“Gaetano e il suo museo: il più bel commento alla storia di Bonito. 

Un reperto ha il valore di mille parole e spesso addirittura integra e 

completa quello che, per omissione o ignoranza, è stato tralasciato nella 

pagina scritta. Pertanto, all’appassionato di memorie patrie, che ha avuto la 

bontà e la pazienza di leggere quanto ho scritto sulle vicende storiche e 

religiose di Bonito, consiglierei vivamente una visita al Museo della Civiltà 

Contadina per vedere con gli occhi e toccare con mano buona parte di 

quello che fino ad allora aveva soltanto letto sulla carta o che aveva 

immaginato potesse esistere da qualche parte.” 

 

Carlo Graziano 
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Il museo della gente comune 

 

“L’opera di recupero, iniziata anni fa, ha dato nel corso del tempo 

eccellenti risultati. I pezzi ormai hanno superato i limiti dell’enumerazione. 

Molti sono quelli che affidano a Di Vito oggetti di valore affettivo e storico. 

Nel suo museo si trova di tutto: dagli strumenti di lavoro del mondo 

contadino ai cocci in terracotta, dalle pentole in rame alle culle, dagli abiti 

d’epoca alle statuine, dai libri alle stampe. Varcando la soglia si fa un salto 

indietro nel tempo, i pezzi traboccano dagli scaffali. Il visitatore può 

fermarsi per ore e poi scoprire un pezzo nuovo, un oggetto strano di cui non 

conosce l’uso. Il museo è l’elemento portante di una cultura, è quel filo di 

sottile memoria che lega una comunità al suo passato. E’ la sedimentazione 

di una cultura scomparsa, la radice che ramifica in capillari invisibili 

affondati nell’humus primordiale dal quale nasce il presente.” 

“Qualcuno muore con in cuore un desiderio inappagato, ma non è il 

caso di Gaetano Di Vito, ideatore del museo etnografico di Bonito. Con 

pazienza e sacrificio, con la carriola come mezzo di trasporto, poi con la 

bicicletta, Gaetano reperiva ogni cosa che ai suoi occhi appariva 

interessante.” 

“Attraverso i numerosi oggetti che il museo raccoglie si stabilisce il 

contatto tra un presente vago e un passato tangibile. Sono i vari pezzi 

contenuti nel museo a narrare chi siamo, da dove veniamo.” 

 

Franca Molinaro 

 

 

Un rapporto quasi fisico con i pezzi del suo tesoro 

  

         “Con i pezzi del suo “tesoro” Gaetano ha un rapporto quasi fisico: di 

ognuno racconta la provenienza, il carattere fortuito del ritrovamento o 

l’accanimento con il quale lo ha sottratto alla dimenticanza.” 

 

Claudia Iandolo 
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La collezione più importante della provincia 

 

“Non esiste alcun dubbio che la raccolta di reperti antichi, 

rigorosamente originali, curata da Gaetano Di Vito a Bonito, sia la più 

importante della provincia. Qualcuno ha voluto assimilare la sua raccolta ad 

una sorta di museo della civiltà contadina, ma questa attribuzione ci sembra 

alquanto riduttiva, dal momento che il materiale raccolto dal giovane Di 

Vito, spazia su tutti gli aspetti della vita sociale e culturale degli ultimi due o 

tre secoli, dai giornali ai costumi d’epoca, dal corredo dei medici agli 

attrezzi della civiltà contadina. Il materiale raccolto è tale da poter divenire 

un importante momento di attrazione per tutta la provincia.” 

 

Edoardo Spagnuolo 

 

 

La nostra memoria storica 

 

“Anche il breve segmento di storia al quale si riferiscono gli infiniti 

oggetti raccolti pazientemente a Bonito, subisce la logica del presente. La 

loro osservazione evoca sovente l’immagine di oggetti smarriti nel tempo, 

lontani testimoni di giorni scordati e non immaginabili. Questa ricerca delle 

cose passate ha dell’amorevole e provoca curiosità. A volte interesse. Quegli 

oggetti sono piccoli, disparati, disordinati elementi di quel grande puzzle che 

dovrebbe essere la nostra memoria storica.” 

“La ricerca di una memoria storica è cosa essenziale per la vita di 

una comunità, piccola e grande. Senza memoria e, peggio, con una memoria 

artefatta, si perdono le radici che sono indispensabili alla formazione e alla 

tenuta di una comunità così come lo sono per le singole persone.” 

 

Aldo Grieco 
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Una volta non si gettava niente… 

 

“Tutti ricordiamo la novella di Pirandello “La giara” e quanto più ci 

allontaniamo dal tempo in cui fu composta, tanto più si afferma in noi la 

supposizione che tutto è stato parto della fantasia del grande scrittore 

siciliano. Invece essa riproduce la realtà più assoluta. Per renderci 

maggiormente conto di questa verità conviene visitare la Mostra dell’arte 

popolare e culturale contadina in Bonito, allestita a totale carico di Gaetano 

Di Vito. In questa vasta rassegna si trova di tutto e per restare nell’ambito 

del recipiente pirandelliano, riporto brevemente un esemplare di quello che 

più mi ha colpito. Un piatto di argilla, comune come quello che noi tutti 

usiamo oggi a tavola, è stato cucito, mediante fili di ferro, coi suoi stessi 

cocci, giacché si era rotto cadendo a terra. A lato del piatto vi è 

l’apparecchio col quale si otteneva la sua riparazione. Oggi appena un piatto 

si spunta su di un labbro si getta nella spazzatura. Ed è la cosa più normale 

quando non ci meravigliamo più di gettare via un frigorifero, un televisore, 

ecc., appena questi elettrodomestici hanno un guasto. Una volta non si 

gettava niente e ogni oggetto veniva riparato più volte.” 

 

Pasquale Di Fronzo 

 

 

La “camera delle meraviglie” di Gaetano 

 

        “Prendete «le buone cose di pessimo gusto» di Gozzano, moltiplicatele 

per il piacere dell’accumulo del vittoriale di D’Annunzio, sommate anni, 

volumi, passioni, dividete per lo spazio. Il risultato sarà solo l’ombra di 

quello che il museo permanente di civiltà contadina che Gaetano Di Vito 

costruisce da vent’anni. Costruisce e alimenta perché il museo è un 

organismo che vive. A Bonito si apre la wunderkammer (Camera delle 

Meraviglie) di Gaetano Di Vito.” 

 

Maria Tolmina Ciriello 
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Testimonianze di un mondo 

 

“Occorre fare alcune considerazioni sul valore di quest’iniziativa. 

Essa ha innanzitutto il merito di aver riesumato dalla polvere, e non è una 

figura retorica, delle cantine e delle soffitte, oggetti che altrimenti sarebbero 

stati buttati nell’immondizia alle prime pulizie generali. L’esposizione di 

Gaetano Di Vito ha ridato a questi oggetti una nuova dignità. Essi non sono 

più soltanto ingombri, sopravvivenze di un’epoca ormai passata, privi di 

utilità e negletti perché non aventi più valore economico, bensì 

testimonianze di un mondo che pur essendo senz’altro superato da un punto 

di vista tecnico e sociale, ha ancora molto da insegnare in fatto di valori 

all’attuale società dello spreco e del consumo sfrenato. Si è quindi 

risvegliato nell’animo dei bonitesi l’amore e perché no, l’orgoglio per un 

passato povero magari, carico di lavoro e sacrifici, ma ricco per ciò stesso di 

valori che oggi non guasterebbero.” 
 

Crescenzo Coviello e Adriano Garofalo 

 

Uno “strano” ragazzo e la sua grande passione 

 

“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 in bicicletta, si dilettava a raccogliere sassi, cocci e altre “curiose 

cianfrusaglie”, poi orgogliosamente esibite ai compagni. Questo ragazzo 

aveva 10 anni e si chiamava Gaetano Di Vito e io volli conoscerlo. Fui 

colpito dall’entusiasmo con cui parlava della sua non comune passione e 

dalla fermezza con la quale affermava che anche da grande avrebbe 

continuato a cercare “cose antiche”, come egli chiamava i suoi reperti: non 

si poteva non credergli. Gaetano utilizzava il suo tempo libero per scoprire 

nelle case dei contadini, come nei vecchi palazzi del centro storico, arnesi, 

utensili, attrezzature da lavoro, mobili vecchi e altre suppellettili 

appartenenti alla vita quotidiana dei nostri avi.” 

 

Adriano De Pasquale 
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Nella “bottega” di Gaetano il tempo si è fermato 

 

“Chi vuole riportare alla mente antiche visioni capaci di suscitare 

ricordi, riaccendere sensazioni impareggiabili, deve fare una capatina nella 

“bottega di Gaetano”. Gaetano è riuscito a vanificare la peculiarità 

essenziale della civiltà attuale, cioè il rinnovarsi continuamente, con ritmo 

incessante, travolgendo antichi sistemi di vita e rapporti sociali, dopo averli 

ridotti in cenere. Là, in quella bottega, il tempo si è fermato. Gaetano 

rappresenta un raro esempio di persone che, come diceva Rousseau, si 

dedicano a “raccogliere quei preziosi monumenti che ci insegnano ciò che 

gli uomini possono essere, mostrandoci cosa sono stati.” 
 

Michele Miletti 

 

Un museo sempre in formazione come il “non finito” di Michelangelo 

 

 “Visita ad un museo sempre in via di formazione… Il non finito di 

Michelangelo… Gaetano Di Vito è un giovane che sin dalla prima infanzia 

ha avuto il pallino di recuperare testimonianze del passato. Il suo primo 

mestiere è quello del falegname e del restauratore, ma la sua passione vera, 

però, si evince dai mille e più pezzi messi insieme nel suo museo. Il suo 

merito oggi gli viene riconosciuto. Sembra una eccezione al famoso detto 

“Nemo profeta in patria” (nessuno è profeta in patria), perché Gaetano è 

sempre più preso in considerazione e il suo museo visitato da ricercatori e 

studiosi. Inoltre ha messo a disposizione il suo materiale per registi come 

Pino Tordiglione per il suo ultimo film. Al punto in cui è arrivato, Gaetano 

avrebbe dovuto trovare porte aperte non ad opera di privati, ma di tutto 

l’ambiente culturale del proprio paese, per offrire un adeguato 

riconoscimento e poi sistemazione a questo suo grande museo. Grazie 

Gaetano, col tuo impegno, ci dai la possibilità di parlare ai nostri figli di 

storie che se non raccontate oggi rischiano di essere annullate dal tempo.  

 

Antonio Panzone 
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Ha realizzato un sogno 

 

  “Un discorso a parte, e forse addirittura una pubblicazione, merita il 

settore dell’arte sacra nella raccolta di Gaetano. La sua particolare passione 

per questa espressione artistica e la straordinaria produzione nelle nostre 

regioni, ma non solo, di questi manufatti, fa sì che gli oggetti riconducibili 

all’arte sacra, nella sua collezione, siano numerosissimi. Vi sono quadri, 

stampe, santini, crocefissi, statue di varie misure, reliquie, acquasantiere, 

rosari, medagliette, antichi vestiti delle Confraternite locali. La passione di 

Gaetano è così forte che molti di questi oggetti sono custoditi nella sua 

stanza della casa di abitazione, tanto da potersi affermare, scherzosamente, 

che egli dorme in una sorta di piccola «Cappella Sistina».” 

 

“La tenacia e la perseveranza di Gaetano Di Vito hanno portato alla 

realizzazione di quello che sembrava un sogno solo alcuni mesi fa. 

Collezionista da circa venticinque anni, il giovane bonitese ha iniziato a 

raccogliere oggetti antichi all’età di dieci anni. La sua collezione si è 

ingrandita sempre di più nel tempo, abbracciando praticamente un po’ tutti i 

mestieri, l’oggettistica e le espressioni artistiche della nostra realtà storico-

sociale.” 

 

“La vecchia sede, comunque frequentatissima da semplici 

appassionati e da studiosi, era divenuta ormai insufficiente e troppo stretta 

per una corretta fruizione di tutto il materiale esposto. Ora, grazie anche alla 

disponibilità privata, la straordinaria mole di oggetti ha trovato la giusta 

collocazione in un immobile donatogli generosamente dalle sorelle Pagella. 

Per volontà della signorina Rosaria - recentemente scomparsa - e della 

sorella, prof. Ermelinda, Di Vito ha avuto la possibilità di sistemare una 

volta per tutte le sue molteplici collezioni. Queste contengono molti oggetti 

di uso comune ma anche oggetti rari e particolari, alcuni davvero 

introvabili.” 

 

Valerio Massimo Miletti 
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Un percorso nella vita contadina e nella storia 

 

         “Dal 1600 al 1900, un percorso nella vita contadina e nella storia per 

scoprire un lavoro e una quotidianità, lontana dai nostri giorni. Il nuovo 

museo, che vedrà esposti gli oggetti e gli attrezzi più vari, dall’aratro di 

legno risalente al 1800, agli attrezzi agricoli del 1700, alle macchine per 

lavorare il lino ricavate magistralmente dai tronchi di legno, sarà 

l’esposizione di una raccolta di oggetti gelosamente custoditi e 

generosamente offerti dalla gente nel corso degli anni.” 

 

Carmen Addonizio 

 

 

 

Gli oggetti raccolti da Gaetano con sentimento religioso, come reliquie 

 

              “La storia di Gaetano, fin dall’infanzia, è la storia di un amore forte 

e profondo per l’antichità e le tradizioni, in particolare quelle del paese dove 

vive dalla nascita con i genitori e i fratelli: Bonito. Frutto prelibato e 

prezioso di tale passione amorosa è il Museo della civiltà contadina da lui 

creato e curato con autentica tenacia, spirito di sacrificio e totale dedizione. 

Molti degli oggetti che sono ivi custoditi rappresentano una testimonianza 

dignitosa e decorosa delle più sane e direi “sacre” tradizioni bonitesi. 

L’anziano cittadino bonitese, camminando nel Museo di Gaetano, pare quasi 

che navighi nelle onde dei ricordi di una comunità onesta, operosa e 

timorata di Dio e dei suoi Comandamenti! Gli oggetti raccolti da Gaetano e 

custoditi con estrema cura, quasi con sentimento religioso, come se fossero 

reliquie.” 

 

Gabriele D’Alessio 
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La caleidoscopica raccolta di Gaetano 

 

        “C’è un filo trasparente, che diventa rete per catturarti, che rende 

ancora (e sempre) più sorprendente la visita al museo di Gaetano Di Vito: 

l’arte della narrazione. Laddove lo spazio è ormai completamente definito 

dalle forme degli oggetti, si innestano fecondi i racconti di Gaetano che 

prendono forma attraverso la traditio, nel senso di dare, comunicare, 

consegnare ad altri. La trasmissione e la conseguente appropriazione dei 

saperi, delle pratiche e dei valori correnti in un tipo di società, culturalmente 

determinata e storicamente datata, oggi rappresenta il necessario valore 

aggiunto al desueto modello di museo.”        

         “La caleidoscopica raccolta di Gaetano Di Vito, oltre a suscitare 

meraviglia e curiosità – per eterogeneità e quantità – rappresenta un 

interessante presidio, nel microcosmo bonitese, di macrostorie che vanno 

dall’agricoltura alla musica, dalla medicina all’artigianato, 

dall’abbigliamento alla religione, alla magia, al diritto.” 

 

David Ardito 

 

 

Un vero e proprio tesoro 

 

         “C’è un vero e proprio tesoro, a Bonito, nel museo di Gaetano Di Vito. 

Un tesoro inutilizzato, che merita tutte le attenzioni possibili. Centinaia di 

attrezzi della civiltà contadina e reperti vari, usati per la vita quotidiana, per 

le occasioni solenni, per le cerimonie di ogni tipo, a partire dal Cinquecento, 

affidati alla certosina pazienza del giovane Gaetano Di Vito che è stato il 

raccoglitore e ne è l’unico gestore. Gli oggetti conservati a Bonito, tutti 

originali e in buono stato di conservazione, documentano, con grande 

naturalezza, gli usi, i costumi, le abitudini delle nostre popolazioni, negli 

ultimi cinque secoli.” 

 

Salvatore Salvatore 
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Il dolore per una vecchia falce che volevano gettare 

 

“Ancora giovincello, Gaetano, un mite giovedì di fine giugno, 

girovagando per i campi senza particolare meta, fu attratto da un contadino 

che stava per abbandonare una vecchia falce, ormai inutilizzabile. Il ragazzo 

provò quasi dolore per quel gesto e istintivamente chiese all’agricoltore di 

regalargli quell’attrezzo ormai logoro. Da qui inizia una straordinaria storia, 

sfociata nella imponente raccolta di oggetti antichi di uso contadino e non 

solo, che tra mille difficoltà Gaetano ha allestito.” 

 

Vincenzo Giangregorio 

 

 

 

Una collezione che racconta la storia dell’Irpinia 

 

“Quando si dice che la cultura non conta…, non è il caso di Gaetano 

Di Vito, animato dalla passione di archiviare, di mettere da parte tutto ciò 

che rappresenta il passato. Ha allestito in 25 anni un museo fai da te, 

composto di utensili, attrezzi, prodotti artigianali ormai scomparsi dal 

commercio, ma che raccontano la storia di tutta l’Irpinia.” 

 

Marco La Carità 
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Oggetti che vanno dall’Età della pietra fino a oggi 

 

“Gaetano Di Vito è un giovane che ha la passione per le cose del 

passato, per le cose antiche e a Bonito, in vico Masaniello, ha allestito 

all’interno di una casa disabitata, un’autentica mostra-museo permanente 

stracolma di oggetti che vanno dall’età della pietra fino quasi ai nostri 

giorni.” 

 “Recupera il passato attraverso gli oggetti perduti. Ricostruisce le 

epoche mettendo in ordine ninnoli e ricordi. Non è un “robivecchi”, né un 

nostalgico del tempo andato, ma semplicemente un appassionato di cose 

d’uso comune. Gaetano, da un quarto di secolo, quand’era un bambino 

molto curioso, anziché collezionare figurine di calciatori o biglie colorate ha 

iniziato a raccogliere cimeli, attrezzi agricoli, pezzi rari di artigianato, e tutto 

quanto gli veniva regalato da parenti e compaesani. E’ incalcolabile la 

raccolta di oggetti esposti da Gaetano.” 

 

Barbara Ciarcia 

 

 

 

L’archeologo delle cose perdute 

 

        “Così come lo studioso tedesco Gerhard Rohlfs - uno dei massimi 

esperti della linguistica e della toponomastica del Sud dell’Italia - era 

definito «l’Archeologo delle parole», così Gaetano Di Vito può certamente 

essere definito «l’Archeologo degli Oggetti e delle Cose perdute».” 

 

“In ogni Comune, Provincia e Regione bisognerebbe istituire 

l’«Assessorato alla Memoria, all’Identità culturale e alle Proprie Radici». A 

Bonito, certamente, questo Assessorato spetterebbe a Gaetano Di Vito.” 

 

Emanuele Grieco 
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Una grande commozione. Come vivere un film… 

 

“Sono rimasta impressionata dalla bellezza e novità di un museo 

scovato a Bonito di cose perdute e ritrovate… miriadi di cose, 

straordinariamente evocative, che raccontano la vita di un paese, di una 

civiltà, prettamente contadina, ma non solo e della vita delle singole 

persone…” 

“Il soggetto che gestisce il museo, mi ha colpito particolarmente. 

Gaetano, che ha dedicato la sua alla ricerca di oggetti di ogni genere e 

tipologia, che lui sorveglia, pieno zeppo, come lo è la sua vita, di 

meravigliosi ninnoli, reperti che non potrei forse in tutta la mia vita poter 

descrivere e giustamente catalogare nell’esatta collocazione, come solo lui è 

stato in grado di fare, per la sua sensibilità e abilità.” 

“Molto vorrei ancora dire, ma tutti gli aggettivi e le parole a mia 

disposizione, non sarebbero in grado di descrivere esattamente quello che la 

mia commozione ha ricevuto in dono visitando il museo di Gaetano. Mi 

sembrava di vivere in un film. Grazie Gaetano.” 

 

Antonella Lardieri 

 

 

Un prestigioso armamentario storico-archeologico 

 

“A Gaetano che compulsando quotidianamente ha costruito nel corso 

degli anni un armamentario storico-archeologico prestigioso. Il suo è un 

ponte che collega il passato al presente, le nostre radici storiche al presente 

umano nel suo susseguirsi evolutivo. Esponendo e documentando al 

pubblico e agli studiosi della materia quanto ha reperito nel nostro territorio, 

egli rende perciò opera encomiabile e meritoria. La sua è, pertanto, vera e 

pura cultura autodidattica. Un augurio fraterno per un futuro sempre più 

denso di successi. Gaetano, ad maiora!” 

 

Saverio Gubitosi 
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La passione e dedizione dell’«archeologo» Gaetano: modello per tutti 

 

“Gaetano non è un archeologo, ma se ognuno di noi archeologi di 

professione, lavorasse con la stessa passione e dedizione di Gaetano, 

certamente l’archeologia si troverebbe a livelli migliori.” 

 

Adele Barbieri 

 

Una visita strabiliante al Museo di Gaetano 

 

“Abbiamo avuto la possibilità – meglio dire la fortuna – di poter 

visitare il ricchissimo Museo di Bonito, tirato su dal niente dal simpatico ed 

attivissimo Gaetano Di Vito. Collezionista da circa 25 anni, con fiuto, 

attento, sensibile e molto pratico, sostenuto da una ferma e decisa volontà, 

ha cominciato fin dall’età di 10 anni, a raccogliere oggetti antichi, rari ed 

alcuni ormai scomparsi del tutto, che ha potuto sistemare in una palazzina 

messa a disposizione dalla generosità delle sorelle Rosaria ed Ermelinda 

Pagella, quale fattivo e tangibile contributo a favore dell’intera popolazione 

di Bonito. E’ stata una visita davvero strabiliante per la preziosità e quantità 

del materiale raccolto grazie all’impegno generoso, motivato, entusiasta e 

nobile di Gaetano, che con un ottimismo sconfinante nella temerarietà, ha 

saputo realizzare qualcosa di veramente grande, nella discrezione più totale, 

nell’operosità e lontano dalle ribalte.  

Bravo Gaetano, tieni duro e prosegui imperterrito il tuo prezioso 

lavoro.” 

 

 

Il “ricostruttore” della Storia 

 

“All’amico Gaetano Di Vito, una persona che ha speso la sua vita 

per ricostruire la nostra Storia e le nostre origini.” 

 

Valerio Capone 
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Seconda parte 
 

 

 

I commenti del Registro  

dei visitatori del museo 

 
 

Il primo agosto 2011 fu inaugurata la nuova (e attuale) sede del 

Museo di Gaetano Di Vito in vico Masaniello a Bonito. In quell’occasione, 

all’entrata del museo, venne posto un Registro delle presenze e dei 

commenti dei visitatori, che da allora è rimasto disponibile, per chiunque, 

dopo aver visitato il museo, desideri apporre una firma o lasciare un breve 

commento. Sono centinaia le firme finora raccolte e decine e decine le 

osservazioni scritte su questo quaderno. Tante le persone in visita, 

provenienti da ogni luogo. Bonito e dintorni, innanzitutto, ma anche da tutta 

la provincia e regione; molti da altre regioni d’Italia e alcuni dall’estero.  

In questa seconda parte del libro vengono riportati i principali 

commenti scritti di proprio pugno dai visitatori, nei primi due anni di vita 

del nuovo museo, nella odierna sistemazione. 

L’idea del Registro delle presenze e dei commenti è stata suggerita 

dal professor Antonio Panzone, di Taurasi, che qui vogliamo ricordare e 

ringraziare. 

L’idea di utilizzare il contenuto dei commenti del Registro per 

questo libretto è stata proposta dall’amico Valerio Massimo Miletti, che 

spesso ha collaborato alle attività del Museo di Gaetano. 

Nella maggioranza dei casi si è scelto di mettere solo il nome di 

battesimo delle persone che hanno scritto i commenti, sia perché in alcune 

firme, nel Registro, il cognome è difficilmente decifrabile, sia per dare un 

tono amichevole e informale alle varie testimonianze. 
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Complimenti a Gaetano. Stasera ci siamo avvicinati al passato. Con affetto. 

Antonio 

 

 

Finalmente hai realizzato il tuo sogno. Ti auguro di avere sempre la stessa 

costanza e freschezza che da sempre ti ha contraddistinto. 

Franca 

 

 

Da apprezzare la sagacia e la perseveranza per la passione profusa negli anni 

alla ricerca dei tanti pezzi che compongono la nostra storia di origine 

contadina che ci accomuna. 

Antonio, Vincenzina, Adele, Angela, Maurizio 

 

 

Complimenti a Gaetano, giovane ricercatore dell’essenza umana attraverso i 

suoi oggetti. 

Francesco 

 

 

Con il tuo impegno scrivi la storia di Bonito. Bravo e grazie. 

Antonia e Valentina 

 

 

Un vero grazie per quello che hai saputo fare. 

Giosuè 

 

 

Con l’augurio che cresca sempre l’amore per il proprio passato. 

Antonio 

 

 

 



28 
 

L’arte di conservare le cose e di tramandarle è l’arte di fare la storia, la 

storia di un paese in cui sono vissuta e che a stento conoscevo. Grazie. 

Claudia 

 

 

Qui l’aria profuma… Evviva Bonito! E complimenti per l’iniziativa… 

Alberto 

 

 

Sei un eroe del nostro tempo… un esempio di civiltà per tutti! Grazie. 

Satya 

 

 

Per tanta bellezza sei l’orgoglio di Bonito. Grazie e auguri. 

Grazia 

 

 

Complimenti! Grazie per averci donato questo tuffo nel passato! 

Jessica 

 

 

Una certosina ricerca che denota una singolare sensibilità d’animo ed un 

amore per le cose perdute. 

Angela 

 

 

Sei unico! 

Agostino 

 

 

Ti ringraziamo per l’emozione che hai saputo regalarci.  

Fabrizio e Miriam 
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Visitare questo posto mi ha suscitato un’emozione unica. 

Camillo 

 

 

Il Sud è stato derubato negli anni da una cultura antimeridionalista che ha 

limitato le intelligenze e potenzialità dei meridionali. Fortunatamente 

girando fra i luoghi delle nostre origini ci si imbatte per naturale incontro 

con la nostra cultura e Bonito e il suo museo delle tradizioni è un luogo 

d’incontro, grazie a Gaetano Di Vito e non alle istituzioni che sembrano 

sorde a tali richiami.  

Pasolini riferito al suo Friuli diceva: “Conosco il Friuli come primo luogo 

della mia vita, e il mistero della sua esistenza mi è chiaro per diritto 

d’origine.” 

Basta sostituire alla parola Friuli la parola Bonito, così come tanti luoghi del 

nostro meraviglioso Meridione. 

Mimmo 

 

 

Il museo di Gaetano con le sue meraviglie è il filo d’oro della cultura che 

unisce il passato, il presente ed il futuro della Comunità Bonitese. Auguri. 

Gabriele 

 

 

Interessante, appassionante, vivo! 

Laura 

 

 

Ammirevole l’esposizione, encomiabile il lavoro fatto. 

Flora 

 

 

Non mi vengono le parole, la mente si annebbia, il cuore si apre, quasi mi 

gira la testa, sono veramente qui a Bonito nel terzo millennio e posso vedere 

con un solo sguardo il passato, le origini del mio popolo, la storia d’Italia… 
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Scusami Gaetano ma proprio ho bisogno di tornare nel terzo millennio per 

respirare e trovare le parole per ringraziarti per quanto la tua straordinaria 

persona ha saputo fare per tutti noi. 

Gianfranco 

 

 

Congratulazioni per la tenacia con cui continui a riorganizzare il “tempo 

antico”; ti auguriamo di trovare soddisfazioni in questa passione e anche la 

meritata attenzione da parte di chi può far rientrare questo museo nel 

circuito turistico della nostra Irpinia. 

Andrea e Ines 

 

 

Io ammiro questo ragazzo per la sua passione che nutre per l’antico, per la 

nostra storia. Ogni volta che vengo al museo rimango affascinata dalla 

passione con cui Gaetano mi descrive una nuova scoperta, un nuovo reperto 

storico. Bravo Gaetano, sei l’orgoglio di Bonito. 

Marina 

 

 

Siamo rimasti affascinati dall’incredibile lavoro che è servito per creare 

questo bellissimo e suggestivo museo. E’ stato per noi un vero e proprio 

viaggio nei tempi passati. Tantissimi complimenti a Gaetano! 

Marco ed Eleonora 

 

 

Complimentissimi! 

Giovina 

 

 

Senza parole… 

Veronica 
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A chi è già un pezzo di storia, complimenti e auguri 

Francesca e Barbara 

 

 

Le radici non seccano mai. Continua. 

Mario 

 

 

Una mostra davvero fuori di ogni immaginazione. Complimenti. 

Giuliano 

 

 

Una piacevole sorpresa che merita di essere valorizzata. 

Mario 

 

 

E’ importante oltre alla ricerca, la conservazione delle cose perdute. 

Nicoletta e Giovanni 

 

All’amico Gaetano, cultore di cose antiche, di bellezza infinita, auguro un 

riconoscimento e apprezzamento da persone sincere e valide. 

Maurizio 

 

 

Caro Gaetano, a malincuore mi sono risvegliata da un dolcissimo sogno! 

Grazie a te ho respirato, toccato, osservato e annusato la storia, la vita, le 

consuetudini e le vicissitudini dei nostri Avi. Con la promessa di un pronto 

ritorno, ti saluto cordialmente. 

Erminia 

 

 

Complimenti Gaetano! Continua a raccogliere e conservare il passato… 

Barbara 
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Grazie Gaetano per averci fatto scoprire un altro tesoro d’Irpinia. Continua 

come Ulisse con la tua curiosità di scoperta. 

Rosa 

 

 

Enzo e Andrea, di PrimaTivvù, vennero e non volevano andarsene più: tanto 

l’incanto li avvolse al momento mentre scoprivano il paese del vento… in 

questo museo di storia infinita la vita si ferma… ma inizia la vita. A 

Gaetano con stima. 

Enzo e Andrea 

 

 

Caro Gaetano, hai fatto un luogo unico in Italia. Sarò vicino a te per farlo 

conoscere. 

Alessandro 

 

 

Bravo, grande Gaetano! Ci sono poche persone così speciali che non solo 

hanno un così grande rispetto per il passato, ma ancora meno quelli così 

speciali che il passato lo sanno conservare, rispettare e riproporlo a tanti 

come fonte di ispirazione. Con gli auguri più belli perché tu possa trovare, 

per te e per tanti, numerose altre soddisfazioni da questa illuminante 

passione. 

Leonardo Ferragamo 

Riccardo, Martina, Edoardo 

 

Hai fatto un lavoro molto importante per salvare la cultura popolare. 

Achille 

 

 

E’ incommensurabile e indescrivibile lo stupore che produce al visitatore 

quello che qui è raccolto. Cose del passato, presente, e che nel futuro 

ricorderà ai posteri i veri valori dei nostri antenati.  

Domenico 
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Tutti noi bonitesi dobbiamo esserti eternamente grati. 

Mino 

 

Questi oggetti sono spettacolari. 

Davide, Riccardo, Giovanni, Sara 

 

 

Questo museo è pieno di oggetti interessanti e noi ci siamo divertiti a 

visitarlo. 

Lidia, Flavia, Giuseppe 

 

 

Grazie di averci fatto fare un tuffo nel passato che serve a ricordarci quanto 

progresso è stato fatto e che non viene mai apprezzato tanto. 

I ragazzi della V “A” di Bonito 

 

Il museo è fantastico e ho trovato ricordi di mio nonno. 

Maria Teresa 

 

 

Questo museo è bellissimo e anche gli oggetti. Questa giornata trascorsa è 

stata mitica! 

Maria (Quarta “B”) 

 

Questo museo è bellissimo. Ci sono cose vecchie, ma pure se sono vecchie 

sono bellissime. 

Giulia 

 

Grazie per avermi fatto ricordare cose che pensavo aver dimenticato! 

Cesare 
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E’ bene guardare e capire il passato per poter meglio vivere il presente. 

Auguri vivissimi a Gaetano perché continui il suo impegno affinché cresca 

la memoria di Bonito. Chiusura della visita pastorale a Bonito. 

Mons. Giovanni D’Alise (Vescovo della Diocesi di Ariano-Lacedonia) 

 

 

Vale più fare un giro qui dentro che leggere un libro di storia… 

Alberto 

 

 

E’ un incanto. Eravamo così. 

Giovanni 

 

 

Con affetto e simpatia, lascio qui la firma mia. Sei un mito. 

Luciana 

 

 

Grazie per aver contribuito a mantenere vivo il ricordo della storia di un 

piccolo paese. 

Gabriella 

 

 

Wow che spettacolo! 

Margherita 

 

 

Molto interessante, soprattutto la parte medica… Grazie delle numerose 

spiegazioni. 

Simona 
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A Gaetano: per 1999 invidiosi, miliardi di estimatori in tutto il mondo. 

Continua così.  

Rosario, Margherita, Anita 

 

Un lavoro encomiabile di custode della memoria di un popolo attraverso il 

recupero di beni d’uso quotidiano frutto del lavoro degli artigiani e di 

materiale sempre d’uso a carattere individuale. 

Dottor Giuseppe Muollo (Sovrintendenza BSAE di Salerno e Avellino) 

 

 

Da Benevento con tanto amore hanno visitato questo museo 

Claudia, Ida, Mafalda 

 

 

A Gaetano, che con tanta passione raccoglie quanto ereditato dal passato. 

Maurizio 

 

 

Dio benedica la tua opera! 

Famiglia di Ennio e Giovanna 

 

 

Con immenso stupore ho scoperto che a Bonito Gaetano è riuscito a 

raccogliere la storia. 

Crescenzo 

 

 

Grazie per tutto questo. Hai l’immensità in questo Paradiso. 

Domenica 

 

 

Bravo Gaetano. Spero che il tuo lavoro abbia la notorietà che merita. 

Alberto 
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Non avevamo mai visto un museo del genere… 

Giovanni e Wilma 

 

 

Caro Gaetano, come vedi ho mantenuto la promessa del ritorno. Anche oggi 

vivo e rivivo la storia grazie a te. Ti confesso che non mi stancherei mai del 

tuo museo, come un film che rivedrei mille e mille volte ancora. Alla 

prossima. 

Eleonora 

 

 

Senza parole! Speriamo con tutto il cuore che la gente si “svegli” davanti a 

tanta meraviglia e che i tuoi sacrifici vengano riconosciuti. 

Ciro e Ilaria 

 

 

Ad un viaggio felice in una casa senza tempo, dove l’uomo sembra avere 

lasciato traccia di sé aldilà delle stagioni. 

Antonio 

 

 

Non pensavo di trovare tanti cimeli e così interessanti, Ma mi ha colpito 

l’amore di Gaetano per la sua collezione e l’entusiasmo nel descrivere gli 

oggetti. Gli brillano gli occhi. Ed è bello che ciò accade, ed è un massaggio 

per il cuore. Vai avanti. 

Fulvio 
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Terza parte 

 

 

 

 

Riflessioni su 

«la persona-museo» 
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In un film di Woody Allen si assiste alla scena surreale e ironica di 

un’intera famiglia di gitani - di una rara etnia in via di estinzione - che per il 

suo valore e rarità viene collocata in un caveau di una banca per poter 

meglio essere conservata e custodita.  

Ecco, a volte, scherzosamente, penso che si dovrebbe fare la stessa 

cosa con Gaetano Di Vito. 

Il vero tesoro è lui. L’opera da salvare, da salvaguardare è la sua 

persona stessa. 

 

Nelle diverse opinioni, riportate nella prima parte di questo libretto - 

e nei commenti scritti dai visitatori del museo, che formano la seconda parte 

del volume - ci sono tutti gli elementi, già espressi, per capire l’originalità e 

unicità del suo progetto, del suo museo, del suo essere e della sua azione.  

 

In questo breve testo, la terza parte della presente pubblicazione, io 

vorrei approfondire questo aspetto e insistere su questo enunciato: è lui 

stesso - Gaetano - il tesoro, il valore da non disperdere: il suo essere una 

persona-museo. 

 

Qui non si vogliono tanto tessere le lodi della sua persona come 

singolo individuo, come uomo, il suo carattere e la sua personalità: si 

potrebbero dire molte cose positive anche sul suo animo, sulla sua 

generosità, sulla sua sensibilità e sulle sue abilità, ma non è questo il dato 

saliente.  

 

Ciò che intendo sottolineare è che Gaetano ha creato, in quasi 30 

anni, quello che è definito il museo più importante della provincia, della 

regione e uno dei più originali a livello nazionale, perché è lui stesso il 

museo. Non solo perché lo ha pazientemente personalmente e direttamente 

allestito e gestito, dal primo oggetto trovato e conservato (la mitica falce…) 

fino alle varie migliaia di reperti di oggi. Non solo perché ha lavorato, 

faticato, per ottenere le cose antiche di cui dispone, talora compensando con 

prestazioni d’opera, con permute, con disponibilità a vari servizi, con 

ricerche affannose in luoghi polverosi, impervi o pericolosi. Non solo 
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perché nei vari locali in cui ha esposto il suo tesoro ha dovuto pagare di 

tasca propria l’affitto, la luce, le spese vive, ecc. 

 

Gaetano è la persona-museo soprattutto perché ha conosciuto e 

conosce le persone che gli hanno dato gli oggetti antichi, ricorda i loro 

nomi, le loro storie, l’uso concreto che facevano (loro stessi o i loro padri, 

nonni, antenati) di quegli utensili.  

E’ il depositario di memorie della comunità bonitese e della 

popolazione che qui ha lasciato oggetti e ricordi. Neppure il più competente 

esperto o il più qualificato direttore di museo possono vantare questa 

prerogativa.  

 

Ma non è tutto qui: Gaetano ha un rapporto fisico, affettivo, diretto, 

personale, con il suo tesoro, con i molteplici pezzi della sua preziosa 

collezione. Come si è detto Di Vito è l’uomo che salva gli oggetti, il nuovo 

Noè, che carica sulla sua Arca (il suo museo) le tante cose che il mondo 

perde, disperde, distrugge, dimentica… Ogni pezzo della sua raccolta è stato 

da lui personalmente cercato, trovato, salvato, pulito, accarezzato, un po’ 

coccolato, e poi mostrato, spiegato, catalogato e ancora raccontato, difeso, 

sistemato, ecc. 

 

Gaetano esprime e veicola quella che potremmo definire la sacralità 

delle cose. Ogni singolo oggetto per lui è sacro, prezioso, unico, mentre per 

la maggioranza di noi, comuni mortali, le cose hanno solo un valore d’uso, 

poi si gettano, si cancellano, dalle nostre case prima e dalla nostra anima 

poi.  

Sacralità delle cose e del creato, a cui le cose appartengono. La 

natura, la creazione, gli oggetti, le persone, sono tutti elementi di un atto 

creativo di amore: chi ha fede sa che dietro (e sopra…) c’è il Dio creatore…  

Noi, l’ambiente, le cose in cui viviamo e con cui viviamo, sono parte 

di un tutto che va tenuto in considerazione e tutelato, valorizzato, amato.  

Ebbene, Gaetano ama queste cose: il suo pensiero e la sua azione 

hanno un valore teologico, un significato sacro, una finalità di 

sacralizzazione. Potremmo definirla una nuova forma di religione del tempo 
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e delle cose. Si potrebbe dire che dopo e a fianco della creazione - e oltre al 

lavoro dell’uomo che ha il significato di continuare la creazione - c’è anche 

un’opera di ri-creazione che compiono persone come Gaetano Di Vito. 

Ri-creazione - nel senso nobile della parola - ad indicare, quasi, un 

ri-mettere al mondo le cose perdute, ri-dargli valore, vigore, vita, re-

(i)stituire significato, utilità, farle tornare alla luce una seconda volta.  

Ri-creazione, quindi, come valore sacro e teologico, spirituale.  

Si tratta di persone speciali, di speciale sensibilità e ruolo: chi come 

Di Vito raccoglie, conserva, valorizza le cose del passato, presta attenzione 

e amore al tutto del mondo e alle singole cose, in una dimensione temporale 

unica e globale che è fatta di un flusso continuo di presente-passato-

futuro… Dal nulla in cui erano state collocate dopo l’uso o lo spreco, lui 

riesce farle re-suscitare, mostrandole non solo col valore e l’utilità consuete, 

precedenti, ma con un valore aggiunto, prodotto dal confronto tra un prima 

e un dopo e scaturito dal diventare, le cose, anche per questo, opere d’arte, 

forme dello spirito, oggetti senza tempo, reperti di una realtà, di un mondo 

che si dilatano oltre l’angusta esistenza “biologica”, materiale, usuale (nel 

doppio senso, potremmo dire, di consueto e d’uso). 

 

Per Di Vito, il mondo delle cose, ma direi, in generale il mondo, 

prima ancora che nella sua bottega è dentro la sua anima. Per questo insisto 

nel dire che è lui la persona-museo. E per questo il suo museo (ma, in realtà, 

non esiste ancora una parola specifica adeguata per definire ciò che lui ha 

fatto) è unico e irripetibile. 

 

Gaetano è persona-museo anche perché una buona parte del suo 

tesoro è invisibile. Si tratta delle infinite storie che lui conosce e racconta, 

sedimentazione delle narrazioni degli anziani, del paese e dintorni. Egli 

potrebbe stare ore, giornate, mesi interi a raccontare, senza interruzione, 

episodi, storie, vicende accadute a lui, ai suoi genitori e nonni, agli anziani, 

alle tante persone che ha incontrato. Storie che a volte hanno un legame 

diretto con alcuni oggetti del suo museo, ma a volte vanno oltre. Appunto 

perché il suo mondo, il suo vero tesoro è oltre il museo materiale che ha 

allestito.  
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Penso da tempo che questo suo mondo interiore vada salvaguardato. 

Faccio un esempio. Il famoso regista americano Spielberg anni fa diede vita 

ad un progetto grandioso: la registrazione e conservazione di testimonianze 

dei sopravvissuti della Shoah, la catastrofe della persecuzione e del 

genocidio degli Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Egli ha capito 

che pian piano, purtroppo, i superstiti di quella tragica esperienza umana e 

storica, per una legge naturale, andavano scomparendo. Chi, dopo di loro, 

avrebbe potuto raccontare quelle storie, vissute in prima persona? E così 

Spielberg ha iniziato a registrare, su DVD, migliaia di interviste di questi 

anziani Ebrei, le loro vite, i loro racconti, i mille episodi. 

 

Fatte, naturalmente, le debite differenze, a volte penso che si 

dovrebbe tentare una cosa simile con Gaetano Di Vito. Naturalmente egli è 

ancora giovane, forte, nel pieno degli anni. Mentre scrivo queste note 

Gaetano ha da poco compiuto 37 anni. C’è tempo. Ma, come dice la 

saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti (altro, tanto) tempo. Se lui è 

d’accordo, compatibilmente con le sue esigenze professionali e personali, 

mi piacerebbe iniziare un progetto ambizioso di registrazione delle sue 

memorie e, tramite lui, delle testimonianze degli anziani e delle persone che 

gli hanno affidato i loro racconti e, anche, i loro oggetti e reperti storici.  

 

Da queste narrazioni, verrebbe fuori una grande storia di una 

comunità, certo in primo luogo Bonito (e zone limitrofe), ma anche l’Irpinia 

e il Sud dell’Italia. Questo tesoro di racconti (opportunamente integrato con 

il tesoro di oggetti) costituirebbe un grande Archivio vivente della Memoria, 

liberamente a disposizione di tutti, storici e singoli cittadini.  

 

Le tecnologie informatiche e la Rete oggi consentono di realizzare 

con più semplicità questo progetto.  

 

Ancora: Gaetano Di Vito è persona-museo, è lui stesso tesoro, 

perché è uno dei pochi individui che ha il passato per amico. Noi comuni 

mortali, oggi, sembra che amiamo (ma veramente?) solo il presente, il solo e 

semplice presente, il momento attuale (che poi sfugge e ci sfugge…) e lo 
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rincorriamo affannosamente, aspirando magari ad un futuro migliore, ma 

che diventa - questo preteso futuro - solo un presente-dopo-il presente-dopo-

il presente-, un attimo-dopo attimo, e così via…  

Cancelliamo il passato, dimentichiamo addirittura il ieri. Prendete la 

televisione: le notizie gravi della mattina… alla sera sono già in secondo 

piano… E’ una cosa pazzesca. Un fatto di rilievo nazionale o internazionale 

che colpisce l’opinione pubblica dopo pochi giorni è archiviato… 

C’è poco da fare: dal passato sembra proprio che non impariamo… 

Abbiamo voglia di dire: “Mai più!” (ad esempio riferito alle guerre, le 

stragi, le persecuzioni, i genocidi, l’odio razziale, la violenza per futili 

motivi…) Niente: altro che “mai più!”, qui è “ancora e sempre”, forse 

perché appunto c’è qualcosa nell’uomo – delle costanti antropologiche – che 

si ripetono, che affiorano, irriducibili e che si manifestano quando meno ce 

lo aspettiamo. 

 

Gaetano, come ognuno di noi, naturalmente è immerso anche nel 

presente, vive l’oggi, cerca di migliorare la sua condizione attuale, prepara il 

futuro, certo, tutte cose legittime, normali; ma egli, soprattutto, ha il passato 

per amico. Lui vuole bene al passato, lo accarezza, gli piace, se lo coccola, 

lo coltiva, gli parla, lo va spesso a trovare, a fare visita...  

 

E questo passato amico a volte è nei luoghi, nelle cose, ma altre 

volte è dentro, nell’interiorità, propria o altrui.   

 

Avere il passato per amico a volte significa anche saper ascoltare - e 

aver la voglia di ascoltare - un anziano, fargli visita, sapere cosa fare per 

farlo sentire persona con la sua dignità. Capire che da lui c’è anche e 

soprattutto da imparare. 

 

Oltre ad avere il passato per amico, Gaetano ha, credo, un buon 

rapporto con un’altra realtà molto importante della nostra esistenza, della 

nostra fede cristiana e della nostra natura umana, con una dimensione che ci 

accomuna, ma che spesso è rimossa, negata: mi riferisco alla morte e alla 

questione delle persone defunte. Gaetano ha profondo rispetto per la 
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memoria di coloro che “non ci sono più”, siano essi parenti, amici, paesani, 

personaggi noti e meno noti. Con essi, o alcuni di essi, inoltre, mantiene una 

forma di “dialogo”, anche attraverso le memorie di eventi e oggetti legati al 

suo museo. In una società in cui si parla molto di morti, ma poco di morte, 

Gaetano non nasconde e non rimuove quella che anch’egli, talora con ironia, 

definisce - citando il titolo del libro del sacerdote Giuseppe Tomaselli - 

come la casa di tutti. 

 

Gaetano in paese (ma non solo) parla con tutti, conosce tutti, ascolta 

tutti, da chiunque sa prendere quello di buono che c’è, perché in ognuno c’è 

del bene, come in ognuno c’è anche, purtroppo, del male. 

 

A volte si definiscono le cose come oggetti inanimati, ma Gaetano sa 

trovare nelle cose la loro anima, e gli dà vita, le ri-anima. Questo a volte 

dipende dal legame che quelle cose avevano con le persone, nella loro 

storia, dipende dall’uso che se ne faceva o dal racconto vivo, toccante, 

affascinante, che sa fare Gaetano di quelle cose. E tutto questo Di Vito lo 

mette a disposizione del visitatore del museo, liberamente, gratuitamente. 

Sfido a trovare un museo simile in Italia e nel mondo e una guida speciale 

come lui in qualsiasi altra esposizione permanente. 

 

Un esempio fra mille storie: Gaetano mi ha raccontato questa storia: 

in alcune vecchie case di Bonito, sul tetto, nel punto più in alto, si può 

vedere uno strano oggetto… Mi sono chiesto tante volte cos’era e che cosa 

significava… E’ un ciceno, una brocca di terracotta in cui si metteva il vino 

o l’acqua. Ebbene, la storia è questa: quando i muratori finivano di costruire 

una casa, si faceva festa, si beveva, si brindava, per il lavoro finito e come 

augurio per la nuova abitazione dei proprietari; il ciceno usato per la bevuta 

finale veniva poi installato sulla cima del tetto: simbolo del lavoro, della 

fatica, della festa finale, come buon auspicio, ecc. Usanza oggi quasi 

dimenticata e, come ho detto, restano poche tracce di questa tradizione. 

Gaetano col suo racconto ha fatto rivivere questa storia e la consegna alla 

memoria di tutti. Ha saputo rin-tracciare l’anima di quell’oggetto. 
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Avete presente il film Una notte al Museo? Ebbene, prendo spunto 

da quel titolo, per dire, invece, che Gaetano ha passato, sta passando e forse 

(speriamo per noi e per lui) passerà interamente una vita al museo. Tutta la 

vita, la sua vita, una storia, che è anche la nostra storia e quella di una 

comunità.  

 

Con lui – e nel suo museo – si fa anche un viaggio nel passato. Lui e 

la sua raccolta, costituiscono una macchina del tempo. Quando entri nei 

locali della sua bottega e quando ascolti i suoi racconti, non solo resti 

affascinato, incantato (quasi una sorta di sindrome di Stendhal, detta anche 

sindrome di Firenze, il nome della condizione di emozione, capogiro, 

vertigini, che viene ad alcuni soggetti messi al cospetto di opere d’arte di 

straordinaria bellezza e di grande valore), ma ti sembra di venire 

magicamente trasportato in un altro luogo lontano e in una remota epoca… 

tanto che dopo si rimane stupiti (e ci abbiamo spesso scherzato sopra con 

Gaetano e altri amici) per il fatto di trovare lì un giornale contemporaneo, un 

telefonino, un qualsiasi oggetto attuale proprietà di un visitatore o del 

titolare stesso del museo… 

 

Come a volte afferma lo stesso Gaetano, ci sono alcune persone, tra i 

visitatori del suo museo, che, colpiti dal valore e dalla ricchezza dei suoi 

reperti, gli chiedono se essi siano in vendita, quanto costino, vorrebbero 

comprarli, possederli e restano sorpresi, sconcertati nel sentire dalle sue 

labbra che quegli oggetti, così preziosi, non si vendono, non sono in 

commercio, ma la finalità della loro raccolta ed esposizione è un’altra, 

talvolta difficilmente esprimibile e non da tutti comprensibile.  

Oggi, la maggioranza di noi ha un rapporto con le cose e la vita di 

tipo mercantile e strumentale. Compriamo oggetti, li ostentiamo, li 

accumuliamo, li usiamo e, dopo l’usura - o dopo essercene stancati - li 

gettiamo e, infine, li cancelliamo anche dalla memoria.  

Come sostiene lo scrittore Walter Siti - vincitore del Premio Strega 

2013 - sembra che, nella odierna società, il desiderio sia prevalentemente 

legato all’acquisto e al possesso delle cose, delle merci. Non faremmo altro 
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che acquistare, come se in questo modo volessimo pretendere di comprare 

tutto l’universo.  

Anche in questo senso Gaetano e la sua opera sono speciali. 

 

Ho detto che Gaetano e il suo museo hanno un significato anche 

teologico, sacro. Si è più volte affermato il valore storico, sociale e 

culturale della sua opera. Lo si può descrivere, aggiungo, come un luogo 

antropologico.  

Ancora: vorrei sottolineare il valore di luogo poetico del suo 

impegno e della sua raccolta.  

 

Qui prendo in prestito le parole di Salvatore La Vecchia che, 

riferendosi proprio a Gaetano e al suo museo, scrive:  

 

“Un luogo poetico con tutto il fascino della poeticità, intesa, 

quest’ultima, non solo come generica fonte di emozioni estetiche o di 

romantiche nostalgie, ma anche, e soprattutto, come luogo di produzione, 

luogo del fare, manuale e culturale insieme, come d’altronde il termine 

greco “pòiēsis” (da cui “poesia”) suggerisce (pòiēsis, “produzione”, da 

poiēo, “faccio, produco”). E cosa fa Gaetano? Intanto ricerca e con il suo 

fiuto trova e quanto più trova più insaziabile sembra diventare la sua fame, 

per cui non c’è pericolo che a un certo punto possa decidere, per sua scelta, 

di fermarsi. Gaetano è un romantico che vorrebbe attingere l’indefinito nella 

finitezza delle cose che ricerca senza fine. E poi organizza. E infine 

racconta. E proprio il racconto di Gaetano, la sua vis affabulatoria, 

l’entusiasmo con cui ci spiega come ha trovato un oggetto, come ha 

raschiato «’mbietto a ‘no lemmete», come ha seguito «’no valano o ‘no 

trattore» con la speranza che i loro vomeri riportassero alla luce un qualche 

“tesoro”, come ha frugato tra vecchie cose abbandonate, come ha rovistato 

solai e cantine, come ha contattato questo o quello e come li ha convinti a 

lasciargli, e in qualche caso a vendergli, un certo oggetto, come ci riferisce 

un aneddoto o ci conta una storia, che dà vita e voce a quegli oggetti 

altrimenti inerti e muti, che li fa palpitare nella fissità della loro collocazione 

o tra le sue mani quando, sepolti da qualche parte, li tira fuori per 
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mostrarceli e che dà loro quel senso che senza la sua presenza e la sua 

spiegazione non avrebbero. Gaetano è il primo pezzo del suo “museo”, 

quello che dietro di sé mette in fila tutti gli altri e riesce a tenerli insieme 

non con un solo filo rosso, ma con tanti fili colorati che costituiscono tanti 

percorsi narrativi che solo lui, e nessun altro, allo stato delle cose, può 

seguire fino in fondo.” 

 

Infine: mi pare che si possa dire che il museo di Gaetano ha anche il 

valore di un luogo di rappresentazione. Non solo e non tanto perché esprime 

e riassume la storia e anche il folclore di un popolo e di una comunità; non 

solo e non tanto perché i suoi reperti talvolta vengono richiesti e utilizzati 

per arredi e scenografie di feste, mostre, locali, convegni, presentazioni di 

libri o, come nel caso del regista Pino Tordiglione, per una parte delle 

scenografie di un film.  

Forse la collezione di Gaetano - e il suo stesso modo di operare - 

hanno un valore di luogo di rappresentazione perché sono simili ad una 

scena o ad uno sfondo in cui si è svolta e si svolge la commedia umana di 

tanta gente - anche e soprattutto gente semplice, come si dice: gente senza 

storia -. Le sale espositive del museo di Gaetano, tanti suoi reperti, ma forse 

soprattutto le sue appassionate e competenti illustrazioni e spiegazioni e i 

suoi racconti, hanno valore e significato teatrale e simbolico di mondi e 

realtà esteriori e interiori. Come in un coro della tragedia greca qui 

risuonano e sono rievocate storie piccole e grandi, gesta, imprese ed 

emozioni. Qui si racconta e, in un certo senso, si celebra, la vita corale di un 

piccolo grande universo… 

 

Forse con una eccessiva e azzardata fantasia, vorrei suggerire 

sommessamente a registi di valore come Tordiglione, di fare un vero e 

proprio film su Gaetano. Così come a volte penso che dopo la trilogia delle 

commedie dialettali di Salvatore La Vecchia, centrate su luoghi simbolici 

forti della vita del paese, mi riferisco a La potea, La massaria e La chiazza, 

sarebbe bello un testo su… Il museo… 
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Ora, di più, e in conclusione, cosa resta da fare e da sperare? 

Innanzitutto che Gaetano Di Vito voglia e possa continuare a lungo questo 

suo progetto e questa sua avventura straordinaria.  

Se è vero che “il mondo lo salverà la bellezza”, come fa dire 

Dostoevskij al protagonista di un suo romanzo, credo che sia vero anche che 

la bellezza, la bontà e la verità di ciò che sta facendo Gaetano, 

contribuiranno a salvare una parte del mondo e a migliorare una parte di noi. 

L’altra speranza è di fare sempre più qualcosa di buono e di concreto 

per sostenere Di Vito e la sua opera eccezionale. Ognuno faccia la sua parte, 

anche piccola. Nessuno si senta escluso da questo compito.  

Dal singolo cittadino e visitatore del museo, fino al Comune e agli 

altri Enti locali o nazionali, pubblici o privati. Ma non limitiamoci a 

delegare gli altri o le pubbliche istituzioni (che del resto non possono fare 

tutto, soprattutto in questo periodo di tagli dovuti alla crisi, crisi che non è 

solo ciclica ma epocale).  

Abbiamo tracciato il passato del museo e il suo presente.  

Ma quale sarà il suo futuro? Innanzitutto è legato al futuro di 

Gaetano. Più il museo è legato strettamente a Gaetano e più acquista valore 

e solidità. Ma egli va anche aiutato, sostenuto, incoraggiato. In mille modi. 

Si è parlato in passato di Associazioni o Convenzioni (“protocolli di intesa” 

col Comune, ad esempio), modalità utili per continuare a gestire il progetto 

del museo e tutto ciò che vi è collegato. Io penso che dobbiamo pensare in 

grande. Da un lato prospettare la creazione di una Fondazione che però porti 

il nome di Gaetano Di Vito, dall’altra consentire che lui, la persona-museo 

sia ancora e sempre al centro del progetto, di questa cosa unica e irripetibile 

che lui ha concepito e creato. Potrebbero servire anche delle 

sponsorizzazioni o delle forme di accordo con banche, enti, aziende, esercizi 

commerciali… 

Ora, non resta che, umilmente, continuamente e sinceramente dire a 

Gaetano: grazie per quello che hai fatto e per quello che fai e grazie per 

esserci. Grazie per aver reso la mia vita, la nostra vita e la condizione di 

Bonito e dell’Irpinia, un po’ (ma un bel po’…) migliori. 

 

Emanuele Grieco  


