
NO, NON MI RICORDAVO… 
(RIFLESSIONI SU UN CASO DI OBLIO CONDIVISO) 

 
LUIGI SPINA 

 
Si intitolava Lo Stadio. Era il numero unico degli studenti del liceo classico “T. Tasso” di 

Salerno, stampato e diffuso nel marzo 1964. Il titolo era in realtà un acronimo - a scelta, si potrebbe 
aggiungere -: S.T.A.D.I.O. = Società Tasso Alunni Di Indiscussa Originalità oppure Società 
Truffatrice Acquirenti Di Irresponsabili Organizzatori. 

Qualche nome, doverosamente (usando un copia-e-incolla ideale da un inesistente file del 
giornalino): 

 
Redassero: Paolo Colliani, Gianni Costabile, Paolo de Majo, Carlo Rienzi, Franco Silvestri, 

Gigi Spina. Collaborarono: F. Coiro, M. Coppola, L. Del Pozzo, R. Di Landro, M.M. Galdi, C. 
Gambardella, S. Giaquinto, G. Lauria, C. Lepore, R. Mele, C. Piccolo, T. Tucci (enigmistica), S. 
Turco. Disegnò: Carmine Loffredo. Lessero, riflessero ed approvarono: Prof.ri C. Coppola e U. 
Lazzaro. 

 
Il 30 novembre 2003, il Domenicale del Sole-24 ore pubblicava, a p. 34, un bell’articolo di 

Sandro Gerbi, che opportunamente ritagliai e archiviai: Quei giornalisti nati in classe. Parlava di 
una (delle tante) ‘meglio gioventù’ e del fatto che i fogli scolastici, soprattutto negli anni’60, furono 
la palestra nella quale si addestrò al dibattito la futura dirigenza del Paese. 

Ricordo la sensazione di soddisfazione provata allora, nel pensare che anche il nostro Stadio ci 
aveva addestrati al dibattito - che poi siamo stati realmente dirigenza del paese, questo forse 
riguarda bilanci più personali e individuali -, e anche una certa emozione nel leggere che su un 
numero della famosa/famigerata Zanzara del liceo Parini di Milano Walter Tobagi aveva fatto le 
prime prove della sua coraggiosa carriera di giornalista, stroncata dai terroristi nel 1980. 

Gerbi traeva lo spunto dell’articolo da una tesi di laurea di Diletta D’Amelio, I giornali 
studenteschi milanesi. 1945-1968, discussa l’8 luglio 2003 e approvata con lode all’Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, con relatrice Ada Gigli Marchetti. 

Non solo Milano, dunque, ma anche Salerno, e tante altre città e licei. 
Torniamo, allora, al nostro Stadio, alla nostra palestra. Nella gustosa copertina di Carmine 

Loffredo, lo stadio raffigurato ospita una squadra di calcio formata dai professori del liceo, ciascuno 
ritratto impietosamente nei suoi tic e caratteristiche che solo gli occhi degli studenti sapevano 
cogliere. La fascia di capitano era, naturalmente, indossata dal preside, Ferruccio Incutti, che si 
ergeva sulle spalle del prof. De Fazio. 

In prima pagina, uno scambio ‘diplomatico’ di editoriali: Poca favilla, del Preside; Grazie, della 
Redazione. Diplomatico, perché il Preside scriveva: 

 
Invitato dai solerti redattori de Lo Stadio, scrivo anch’io – e volentieri – poche parole 

proemiali, parole prive d’ogni belletto letterario, semplici, schiette, così come vengono dettate da 
questo mio vecchio cuore di educatore. E le indirizzo ai migliori di voi, giovani studenti che vi 
accingete non senza trepidazione a pubblicare, forse per la prima volta, i vostri scritti, e a voi, 
cortesi lettori e lettrici. Avrei desiderato che questo giornalino, più e meglio dei precedenti fogli 
del Tasso, offrisse agli amici della Scuola i frutti più maturi e saporosi d’una geniale scapigliatura 
studentesca; avrei voluto che fossero espresse, in forma vivace e bella, idee nuove, originali, 
elevate e in tutto degne di quella balda gioventù vigile cosciente, che andiamo vagheggiando e 
faticosamente formando dopo l’immane catastrofe dell’ultima guerra; avrei, infine, desiderato e 
voluto che i giovanissimi scrittori rivelassero impulsi verso cose nobili e grandi, che si 
cimentassero nella difficile arte d’una critica onesta e costruttiva, che fossero audaci, sì, nel 
chiedere quanto è possibile attuare e giusto concedere; ma che fossero anche e soprattutto pieni di 
doverosa stima e rispetto per gli anziani, che hanno profuso e profondono ancora intelletto e cuore 
nella loro diuturna, appassionata opera educativa. 

Tutto questo dovevo legittimamente attendermi dagli animosi ideatori e collaboratori del nuovo 
giornale del Tasso, ai quali non sono certo mancati suggerimenti e consigli ed esortazioni paterne. 



Debbo dichiararmi soddisfatto o deluso? Ai lettori la risposta. 
Aggiungo soltanto un monito ed un augurio. Vogliano e sappiano gli studenti del Tasso, eredi 

di una secolare ed onorata tradizione studentesca, temprarsi la mente e l’anima nella severa 
disciplina degli studi; vogliano staccarsi dal solco delle cose vili, dalla tristezza della vita bestiale 
per salire in alto, sempre più in alto, là dove splende la luce dell’ideale e si contempla nell’eterno il 
destino dell’uomo. 

A suscitare una grande fiamma di sapere e di virtù basta, talora, una scintilla: e la scintilla è già 
nello Stadio del Tasso.     

  
Questa la risposta della redazione: 
 

Grazie, Signor Preside, per aver voluto, Lei, introdurre, con le sue poche e belle parole, i nostri 
colleghi alla lettura di queste pagine così umilmente compilate, ma di cui pure abbiamo  tanto 
geloso orgoglio. In verità, quando ci accingemmo, fin dall’inizio dello scorso anno scolastico, a 
spronare i colleghi, a raccogliere le ‘sudate carte’, a discernere quanto in mezzo ad esse c’era di 
buono, a scartare quanto di imperfetto trovammo, speravamo, lo si deve riconoscere, in una 
maggiore collaborazione da parte di tutti i nostri giovani amici e colleghe. Furono pochi, invece, 
coloro che , con pregevole solerzia e piena comprensione degli sforzi che si hanno da compiere per 
la redazione di un giornale, sia pure esso un numero unico, ci vennero generosamente in aiuto 
offrendoci la loro fantasia di studenti, e la loro esperienza di insegnanti. 

Ciò nonostante siamo riusciti a compilare un foglio, speriamo, il migliore possibile. In esso, e 
lo annunziammo senza ritegno, abbiamo riposto tutti i nostri giovani ardori, le speranze e, a volte, 
le illusioni. E proprio queste ultime ci han condotto in qualche caso al difficile esperimento 
dell’arte di criticare, fors’anche con un po’ d’avventatezza giovanile, lo confessiamo, quel che 
credevamo e crediamo non corrispondere alle nostre necessità. 

Siamo sicuri che il dubbio del nostro Signor Preside, che fu la più cara e indispensabile guida 
alla ordinata raccolta di questi frutti della nostra e vostra inventiva, sia in realtà già risolto nel Suo 
intimo. Egli vuole, forse, che anche voi sciogliate ogni nodo di indecisione e ci diate la vostra 
approvazione, cui tanto teniamo. Ci auguriamo, dunque, con tutto il cuore, che questo nostro 
Stadio possa essere per voi lettori una palestra di ricreazione culturale e nello stesso tempo di lieta 
distensione, che vi diletti, elevi un poco, non ci chiamate presuntuosi, il vostro spirito sulle ali 
della nostra cultura spicciola, e porti sempre più in alto, sulle tribune del sapere, il nome del nostro 
Liceo Tasso, che tutti amiamo tanto sinceramente. 

 
Prosa e lessico d’altri tempi, si dirà, di un’epoca scolastica pre-’68, se si vuole usare una 

periodizzazione forse abusata, ma ancora significativa. Prosa e pagine rimaste per molto tempo 
nell’archivio segreto dei ricordi, rievocate magari in occasioni topiche collettive, per riderci sopra e 
dimetterle con la sufficienza affettuosa di chi ne è (per fortuna) lontano. 

Pagine, però, ritornate prepotentemente alla memoria, e quasi provocatoriamente ammiccanti a 
significati più profondi, dei quali la pomposa simulazione del dialogo fra adulti non aveva del tutto 
nascosto le tracce. 

Tutto questo in seguito alla lettura del volume di Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti1, un 
paio di anni fa, in occasione delle mie reiterate ricerche sulla cosiddetta amnistia del 403 a.C., anno 
in cui i democratici, ritornati vittoriosi nella città di Atene dopo il dominio dei Trenta Tiranni, 
decisero per decreto che nessuno poteva ricordare i mali (mé mnesikakéin)2.  

A p. 215 del volume di Franzinelli3 viene riportata un’accorata lettera di Dino Provenzal, 
letterato e uomo di scuola, uno dei tanti intellettuali perseguitati dal fascismo, a Ernesto Rossi, 
datata 14 dicembre 1955. Le parole di Provenzal servono a confermare un’amara (e documentata) 
constatazione di Franzinelli, sulla «esperienza diretta di tanti discriminati che assistettero allibiti 
                                                
1 M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano 2006. 
2 Rinvio a due articoli già pubblicati e a lavori in corso di pubblicazione o elaborazione: Il buon uso dell’oblio nei 
rivolgimenti costituzionali: tra slogan e argomentazione persuasiva, «Rhetorica» 21, 2003, pp. 25-36; Non recriminare, 
non serbare rancore. Oblio, perdono, riconciliazione nell’antica Grecia, «Equilibri» 8, 2004, pp. 243-248; Il trapianto 
del trauma: la memoria condivisa del male, «Quaderni del Ramo d’Oro online», in c. di s.; infine, al convegno La 
Storia sulla Scena Attica del V secolo, curato da Anna Beltrametti e previsto a Pavia nel febbraio 2010, presenterò un 
intervento dal titolo Storie di violenze e di vendette: si può 'non ricordare il male' sulla scena? 
3 Con note relative, 251 e 252, a p. 299. 



alla riabilitazione dei loro persecutori. Incontrarono maggiori difficoltà gli ebrei nel riavere le 
cattedre dalle quali il fascismo li aveva cacciati che non i persecutori nel mantenere gli incarichi 
accademici». La testimonianza di Provenzal parla di un Ferruccio Incutti, suo successore alla 
presidenza del liceo di Voghera dopo la cacciata di Provenzal in seguito alle leggi razziali, 
«persecutore feroce di insegnanti antifascisti» (tra cui le due figlie di Provenzal) e strenuo 
sostenitore della Repubblica Sociale  Italiana fino alla disfatta finale. 

Incutti? mi sono chiesto. Il nostro Preside? Ed è questo stupore che vorrei trasmettere al lettore 
non informato, e farne la chiave di lettura delle mie pagine, per evitare qualsiasi sospetto di voler 
riaprire un’inchiesta inopportuna su una persona scomparsa ormai da oltre venticinque anni (1898-
1986), che ha lasciato numerosi eredi fra figli e nipoti, nonché ricordi non certo negativi. No, vorrei 
solo riflettere a distanza di anni su un caso, come dire, di oblio condiviso. 

Le fonti dichiarate da Franzinelli erano, del resto, a portata di mano, e un filologo non aspetta 
altro che indicazioni bibliografiche per allestire un dossier di testi e documenti4. 

Vero è che in un profilo di Ferruccio Incutti tracciato nel 2002 da Italo Gallo si accennava a una 
fase non certo limpida della sua carriera e del suo impegno politico, ma le poche frasi scritte 
dall’illustre grecista, Maestro di molti di noi al liceo Tasso e poi all’Università, chiudevano in 
qualche modo l’accesso a ulteriori domande o curiosità, pur se lasciavano intuire una amichevole 
discrezione, rispettosa  di un silenzio forse non compreso fino in fondo: 

 
Del periodo di Salò Incutti quasi mai ha parlato quando tornò definitivamente a Salerno nel 

1950: a me in particolare non ne ha mai accennato, pur nella confidenza che col tempo s’era 
istituita fra noi. 

Dopo la liberazione, l’1.2.1946 fu sospeso dal servizio perché sottoposto a giudizio dalla 
commissione di epurazione. Non dovette risultare nulla di rilevante a suo carico se fu riassunto in 
servizio il 10.8.1948 […]5.  

 
Incutti era stato arrestato il 5 maggio 1945 assieme ad altri 23 repubblichini. Dopo dieci mesi di 

prigionia, il primo marzo 1946, cominciò il processo che lo vedeva accusato, durante la reggenza 
del Provveditorato agli Studi di Pavia, di «avere organizzato conferenze e fatto propaganda in 
ambienti scolastici, a favore dei fini dell’istituzione della cosiddetta repubblica sociale italiana 
nonché delle operazioni belliche condotte dalla predetta sedicente repubblica, al servizio del 
tedesco; indagato personalmente e con mezzo di informatori, sui sentimenti e sull’attività politica 
dei propri dipendenti nonché dei docenti universitari, a carico di alcuni dei quali, da lui ritenuti 
antifascisti, egli prese provvedimenti vari quali la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il 
trasferimento ad altra sede, e la segnalazione alle autorità politiche e amministrative, e la vigilanza; 
promosso, presso le scuole, la raccolta di fondi per l’acquisto di armi a favore della sedicente R.S.I.; 
denunciato al Sicherheitsabteilung il prof. Ambrogio Casati che allora trovavasi imprigionato per 
motivi politici; attestato falsamente che il maestro Pier Alberto Pastorella era alle dipendenze della 
direzione didattica di Godiasco, ben sapendo invece che il predetto sin da cinque mesi prima era 
stato radiato dal ruolo degli insegnanti elementari»6. La conclusione del processo vide l’imputato 
dichiarato responsabile «soltanto per gli atti di collaborazionismo che si concretano in sostanza 
nella propaganda politica e nella persecuzione delle Provenzal per motivi politici». Una condanna a 
8 anni e 4 mesi di reclusione prevedeva una riduzione di pena tenuto conto di «tutta l’opera di bene 
che, accanto a quella nociva, egli ha pure svolta sia nella scuola che fuori della scuola anche a 
favore di persone e di idee politiche opposte alle sue». Le altre imputazioni non comportarono 
condanna, perché il fatto non costituiva reato. Infine, il 27 luglio la Suprema Corte di Cassazione 
                                                
4 Si vedano: A. Bernardi,  Annotazioni sulla scuola pavese nei giorni prima e dopo la liberazione, «Il Risorgimento» 
38, 1986, pp. 203-204;  M. Scala, La Repubblica Sociale Italiana giudicata dai tribunali pavesi, «Bollettino della 
Società Pavese di Storia Patria», n.s. 49, 1997, pp. 431-435; G. Guderzo, L’altra guerra. Neofascisti, tedeschi, 
partigiani, popolo in una provincia padana. Pavia, 1943-45, Bologna 2002, pp. 44-45, 133. 
5 I. Gallo, Profili di personaggi salernitani fra Ottocento e Novecento, Salerno 2002, pp. 95-100. 
6 M. Scala, art. cit. a n. 4, p. 431. Attingo alla p. 435 per le notizie successive sulla conclusione del processo. 



dichiarò estinto il reato di collaborazionismo, in seguito all’applicazione della cosiddetta amnistia 
Togliatti, con conseguente annullamento della sentenza di condanna (del presidente Maccone). 

Per questo, Provenzal, nella lettera citata da Franzinelli7, scriveva: 
 

Ci fu poi il processo alle Assise di Pavia. Il p.m. chiese 16 anni: gliene dettero 8, fu poi amnistiato. 
Ora è preside a Salerno, sfegatato missino. Fu nominato commissario di un concorso per i licei: 
doveva giudicare anche insegnanti partigiani: l’intervento dell’on. Malagugini fece revocare la 
nomina. Ora è stato promosso per meriti distinti. 

 
Ecco, ora i dati c’erano tutti, il dossier raccolto era abbastanza esauriente, eppure l’ex liceale, ora 

professore universitario e quasi pensionato8, io, insomma, non riuscivo a credere che il preside del 
quale ricordavo certo l’ampollosa passione dantesca, il piglio autoritario, ma anche una cordialità a 
me familiare – anche mio padre era calabrese, come Incutti –, avesse voluto tenere nascosta 
un’esperienza così dura (per altri soprattutto ma direi anche per lui), invece di farne un momento, 
certo difficile, complicato, ma necessario, della sua figura di educatore. 

Ma soprattutto continuavo a stupirmi che questo oblio, meticolosamente condiviso da chi ci 
stava intorno, non fosse stato infranto da nessuno degli altri educatori, non certo perché dovesse 
soddisfare velleità sicofantesche (eravamo pur sempre in un liceo classico), ma per rispondere a una 
legge, forse non scritta, che recenti esperienze di liberazione dalle tirannidi e dalle oppressioni a 
sfondo razziale, o dalle criminose azioni terroristiche, hanno affermato nei fatti, quella legge che 
forse era insita anche nell’esperienza greca che aveva originato la mia scoperta: che per tentare di 
dimenticare un male bisogna prima proclamarlo come tale; che chi l’ha causato deve trovare la 
forza di confessarlo, coinvolgendo anche le sue vittime in questa ricostruzione, unica garanzia di 
una memoria che possiamo definire condivisa non perché possa mettere sullo stesso piano, 
miracolosamente, dolori e ferite di diversa profondità, ma perché nasce da parole pronunziate e 
ascoltate nello spazio comune di una lettura del passato tesa a costruire un futuro migliore. 

La mancanza di queste voci, tra gli educatori del liceo Tasso come nell’ambito più vasto della 
comunità cittadina, nonché la semplificazione di un voltare pagina non meditato hanno forse privato 
la mia generazione, così vicina alla tragedia della guerra civile, di una possibilità precoce, e per 
questo feconda, di capire meglio, di evitare le derive delle contrapposizioni ideologiche che 
puntualmente avrebbero segnato le lotte studentesche e politiche degli anni successivi. 

Conservo molte foto dell’asilo, fra il dicembre 1950 e il Carnevale del 1951. Ci sono tanti 
bambini e bambine, in una siamo tutti in maschera, vestiti da toreri, da cow-boys, maghi, streghe, 
Pierrot; ci sono mamme e papà; al centro del gruppo, molti anni prima della copertina dello Stadio, 
il preside Incutti, il volto sorridente, guarda l’obiettivo. 

Mi viene in mente la favilla richiamata nell’editoriale scritto per il nostro giornalino. Erano 
davvero altri che avrebbero dovuto accenderla, e senza trucchi. 

                                                
7 M. Franzinelli, op. cit. a n. 1, p. 215. 
8 Per dimissioni volontarie, ci tengo a chiarirlo. 


