
Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita 
e, se possibile, dire delle  parole sensibili.  
J.W. Goethe 
 
Queste le parole che la Scuola Media Salvo D’Acquisto di Bologna ha voluto incidere sulla targa  
all’entrata dell’aula multimediale, ora intitolata ad Augusto Pasquali. 
Il giorno dell’intitolazione c’erano tanti colleghi, genitori di allievi, amici, dirigenti scolastici e di quartiere,  
i familiari, ma soprattutto c’erano tanti ragazzi che con le loro parole e la loro commozione testimoniavano 
 il valore della funzione educativa che un insegnante di musica aveva saputo svolgere.  
Anche il ricordo di allievi e colleghi qui raccolto testimonia la ricchezza dell’incontro. 
 
 
 
I colleghi della Scuola Media Salvo D’Acquisto di Bologna 
Ci manchi Prof. Pasquali, ci mancano la perizia e l’intelligenza con cui hai guidato i tuoi allievi nella 
quotidianità e in una miriade di progetti (ricordi l’orchestra Fioroni?). 
E ci manca la tua gentilezza nel trattarli, nell’incoraggiarli, nel trascinarli in nuove avventure di sapere e di 
libertà. Tu amavi e rispettavi i tuoi alunni: e loro percepivano questi sentimenti. 
C’è di esempio, amato collega e amico, il ricordo del tuo fare bene le cose, della tua disponibilità, della tua 
allegria, della tua riservatezza. 
Era una parte importante della tua vita il poter trasmettere l’amore per la tua materia, l’educare all’ascolto 
della buona musica: lo si capiva dalle tue parole, dai tuoi gesti.  
Tu amavi la vita, amavi la scuola, amavi il tuo lavoro.  
Ti ringraziamo di essere stato il nostro Prof, il nostro collega, il nostro amico. 
Ci piace pensare (e questo pensiero ci conforta) che il tuo spirito si aggiri, come dice il poeta, nei luoghi  
che hai amato, tra le persone che ti hanno stimato, che erano legate a te da vincoli d’amicizia e d’affetto. 
Certo, ci hai lasciati soli, ci sentiamo orfani, ma vogliamo fare nostra l’espressione di Sant’Agostino:  
Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora. 
 
 
Gli allievi della II A a.s. 2008/09, Scuola Media Salvo D’Acquisto di Bologna 
Nessuno aspetterebbe con ansia l’arrivo di un prof, ma lui era sempre tra i più graditi.  
Credeva nella musica così come i bambini credono alle favole. 
Secondo lui dove le parole finivano, iniziava la musica. 
Durante le lezioni, grazie alle sue idee originali, riusciva sempre a coinvolgerci. Per fare ciò non usava altro 
che la fantasia. Nel corso delle sue ore non ci si annoiava mai. 
Sicuramente se ci vedesse ora sarebbe fiero di noi. 
Adesso dentro di noi ha lasciato qualcosa di indimenticabile. E ora non ci resta altro che ringraziarlo per 
tutto quello che era, anzi, per tutto quello che continua a essere. 
 
 
Gli allievi della III B a.s. 2008/09, Scuola Media Salvo d’Acquisto di Bologna.  
Nessuna lezione con lui è mai stata noiosa. Nei suoi cali di modestia si definiva il prof migliore del mondo e 
forse era vero. LUI amava il suo lavoro, dimostrandocelo in continuazione.  
Ovviamente come ogni professore aveva i suoi momenti neri, ma ora nessuno riesce a ricordarselo così. 
La morte ha colpito lui ma un po’ anche noi. Non avevamo mai preso in considerazione la possibilità 
che lui potesse morire. L’incredulità a volte fa più male della morte stessa. 
Ancora non riusciamo a comprendere, ci sono cose più grandi di noi che non riusciremo a cambiare,  
è un dato di fatto, anche se ci piacerebbe. 
Ovviamente non lo dimenticheremo mai e continueremo a vivere secondo quello che ci ha  
insegnato. Come diceva Giovanni Falcone: gli uomini passano e le idee restano continuando a camminare 
sulle gambe di altri uomini; lui continuerà a vivere... in tutti noi.  
 
 
 
 



Rossana Dalmonte e Mario Baroni 
Abbiamo conosciuto Augusto nel 1973, quando era studente DAMS. 
Lavoravamo a fare animazione in un quartiere di Bologna dove avevano sede l’Università, il Teatro 
Comunale e il Conservatorio. Con lui c’erano Marina Maffioli, poi diventata sua moglie, e una ventina di 
baldi giovani uniti in un gruppo, non solo musicale, che prese il nome di gruppo Inter-musica.  
Lui non era baldo, era anzi riservato e persino un po’ timido. 
Ma aveva due doti straordinarie che hanno sempre dato luce a tutti noi: l’ironia, che si traduceva  
in parole pronunciate con un timbro vocale insinuante, ancor oggi indimenticabile; e poi la fantasia, la 
capacità di creare giochi e di collaborare con i membri del gruppo e con i bambini nelle scuole.  
Ci sembra importante ricordare le origini di una carriera educativa che per più di trent’anni  
ha prodotto frutti maturi e splendidi. 
 
 
Giordano Montecchi 
Avevamo vent’anni quando è cominciata la nostra storia di amicizia. 
Ci siamo ritrovati fianco a fianco grazie alla passione che ci accomunava.  
Un gruppo di amici con una piccola missione che sentivamo al servizio della bellezza  
e forse della civiltà, e sullo sfondo una città, Bologna, allora così profondamente diversa e viva. 
All’inizio il nostro collante è stato l’amore per la musica e per il jazz. Poi i giovani sono diventati adulti, ma 
l’amore è rimasto. Per Augusto e per qualcun altro, diventare professori di musica ha significato coronare 
questa piccola grande missione di trasmettere agli altri l’amore per la bellezza. Questo ha fatto Augusto, ogni 
giorno, con grazia e sensibilità impareggiabili, nel corso della sua vita. 
Con Augusto perdiamo un maestro dolce e garbato il cui amore era anche il veicolo di qualcosa forse ancor 
più grande e prezioso.  
Per questo non finiremo mai di amarlo e di ringraziarlo. 
 
 
Germano Mazzocchetti 
Augusto ed io ci siamo incontrati la prima volta nel piccolo atrio del DAMS, il giorno della riapertura  
dopo le feste di Natale, a gennaio del ’72. O forse ci eravamo già intravisti prima, ma non lo ricordo.  
Per me l’immagine più antica è proprio questa, è uno studente un po’ impacciato che entra al DAMS con 
l’aria di non voler disturbare. Abbiamo legato subito. 
Il nostro rapporto d’amicizia è continuato negli anni, consolidandosi e arricchendosi di nuove angolazioni,  
di prospettive sempre diverse. E di spassosi carteggi. 
Inoltre, da parecchi anni era il mio consigliere musicale telefonico. Quando scrivevo un tema per uno 
spettacolo teatrale o per qualsiasi altra cosa, gli telefonavo e glielo facevo ascoltare.  
E lui stava al gioco di questa strana consulenza via cavo, mi dava il suo parere, mi indirizzava verso il 
cambio di un accordo, di una frase, di una nota. 
Ecco, insieme alle altre cose che mancano di Augusto a tutti gli amici, a me manca ora anche questa. 
 
 
Pietro Bertacchi 
Del Prof. Pasquali penso si possa dire ciò che lo scrittore Alberto Bevilacqua disse in occasione della morte 
di un importante personaggio: Era un uomo.  
Perché, prima di essere un grande Insegnante ed Educatore, era una persona generosa, sempre disponibile ad 
aiutare e a lavorare con gli altri, competente e coerente, mite, ma determinato nelle scelte e nelle decisioni.  
La scuola e i ragazzi erano sempre in cima ai suoi pensieri.  
Una sera piovosa d’autunno, mi telefonò: “Sono all’IKEA e avrei trovato dei banchi a un prezzo basso  
che andrebbero bene per il nostro laboratorio di musica. Sono un’occasione: che cosa faccio?”.  
Bisogna sapere che il laboratorio musicale e l’aula multimediale della scuola media “Salvo D’Acquisto” 
sono il frutto di un lavoro d’équipe fra insegnanti della scuola elementare e media e che il suo contributo  
è stato molto importante. 
I ragazzi lo amavano e lo stimavano, perché avvertivano che lui trasmetteva loro non solo un grande amore 
per la musica, ma soprattutto un prezioso e autentico patrimonio di valori umani. 
 
 



Rosalba Deriu, Patrizia Tugnoli, Marco Ventura 
Nel dicembre 1987 giunse a noi quattro una inaspettata telefonata. Augusto, Marco e Patrizia già si 
conoscevano per aver condiviso l’esperienza del gruppo Inter-musica e dell’università, mentre Rosalba 
incontrò allora per la prima volta Marco e Augusto.  
Quella telefonata ci lanciò in un’avventura audace e meravigliosa, da cui nacque L’albero della musica e un 
rapporto straordinario di affetto, stima, amicizia e divertimento. Sì, divertimento allo stato puro: tante, 
tantissime risate hanno accompagnato i nostri incontri di lavoro, sdrammatizzando anche i dibattiti più accesi 
e agguerriti e rendendo per questo così speciale la nostra storia. Di questa storia Augusto è stato un 
protagonista importante e una guida preziosa: richiamo costante alla concretezza e severo censore di idee 
velleitarie o auto-referenziali. Ma anche ideatore instancabile di nuovi scenari in cui calare il nostro lavoro. 
A lui siamo debitori di quella forza serena e ironica che senza dubbio ha costituito e costituisce le radici del 
nostro albero: di lavoro e di vita. 
 
 
Alessandro Castellari 
Conobbi Augusto a metà degli anni Ottanta come insegnante di musica di mia figlia che era entusiasta di 
quel prof. Iniziarono le mie conversazioni con lui: fui colpito dalla competenza e dalla versatilità che gli 
permetteva di spaziare dai quartetti per archi di Brahms alla musica leggera.  
Negli anni in cui fui prima direttore della Primo Levi e poi presidente della Italo Calvino gli affidai i corsi di 
musica per adulti.  
Dovevo sempre lottare per strappare Augusto dai suoi impegni, ma poi il corso veniva varato, i suoi 
numerosi estimatori facevano la fila per iscriversi e le sue lezioni erano sempre un autentico successo. 
Ricordo l’emozione che tutti provavamo a sentirlo parlare e a introdurci all'ascolto delle sue amatissime 
Nozze di Figaro. 
Augusto Pasquali è passato in questo mondo urlante con il suo sguardo ironico e buono dietro gli occhiali, 
con il suo gusto per la battuta garbata, con il suo amore per la buona musica e la buona letteratura. Era uno di 
quelli, come scrive Italo Calvino nelle Città invisibili, che sanno “cercare e riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all'inferno, non è inferno” e sono capaci di “farlo durare, e dargli spazio”. 
 
 
Franca Mazzoli 
Sapevo di poter contare su di lui come amico, ma anche come straordinario motore di ricerca musicale, 
sempre pronto a trovare materiali rari, suggerire fonti preziose, offrire qualche “chicca” da condividere. In 
Augusto la competenza musicale si accompagnava all’attenzione per gli interlocutori, sempre trattati con 
gentilezza, e a una catalogazione meticolosa che rendeva il suo archivio insuperabile per organizzazione e, 
per generosità, facilmente accessibile. 
Fare riferimento ad Augusto per un confronto su temi musicali era per me così inevitabile e piacevole che, 
nel luglio 2004, gli inviai una richiesta email indirizzata ad auGoogle, paragonandolo al ben noto motore di 
ricerca.  
La risposta riportava in calce il logo che poi avremmo continuato a usare nella nostra 
corrispondenza di servizio e l’augurio che i dati forniti fossero di gradimento dell’affezionata cliente. 
Sono felice di averla conservata: allora per ridere insieme, ora per ricordare. 
 
 


