
“Avanti in testa di colonna” 
 

     Questo l’ordine urlato dal maggiore Pancaro, Comandante il Battaglione Allievi, 
che si metteva in marcia all’imbocco della galleria di Mergellina. 
     Immediata la risata degli amici di Pippo Colonna, istruttore della II squadra della 
II Compagnia, ma amico vero. Gli sfottò, normali in ogni gruppo di giovani, per noi 
Allievi della (ormai) Collegio Militare “Nunziatella”, erano il nostro pane 
quotidiano: il nostro sfogo, la possibilità di essere qualcuno e non “uno” dei tanti. 
L’età era la più fertile, la varietà di caratteri l’humus migliore, il bisogno di dare 
sfogo alla vitalità dei sedici anni la spinta incontenibile. Dici, ma perché ridere? 
Perché Pippo Colonna aveva la testa più grossa di tutto il Battaglione, Ufficiali 
Sottoufficiali e personale compresi. Il suo chepì aveva la misura n. 59. Il primo a 
ridere fu lui, Filippo Colonna di Stigliano, Principe certo, ma soprattutto ragazzo 
intelligente, gran signore e…giocatore di bridge. 
     E’ facile, in un gruppo di ragazzi stringere amicizia, soprattutto quando, 
d’improvviso, si perdono contemporaneamente le raccomandazioni del padre, le 
cure di mammina, i vizietti gastronomici, di vestiario e di attenzione che (magari 
sembrano ossessive – a quell’età. Oggi .. magari ci fossero!-) circondano un 
bamboccione quindicenne che si sente chi sa cosa. Nasce istintivamente un rapporto 
stretto, affettuoso nel senso più puro del termine che porta un gruppetto di ragazzi a 
cercarsi per stare insieme. 
     Così, dopo il primo impatto – era il 14 settembre 1948- con la confusione di 
ordini, contrordini, urli, intimidazioni e minacce, ognuno di noi cercava qualcuno 
con cui potere essere se stessi, sentirsi liberi e soprattutto essere presi in 
considerazione. E’ la vita militare, certo. Anzi lo era; oggi chi sa!   
Fu naturale diventare amico di Pippo: sempre garbato, sempre disponibile ad 
ascoltare gli sfoghi, sempre capace di una parola gentile. Ecco, per esempio, non 
rideva o, peggio, non mi sfotteva, insultandomi quasi come faceva altri, nel sentire 
il mio accento calabrese, le mie incorreggibili b doppie e triple. Chiacchierava, con 
me, volentieri. Mi chiedeva della mia Calabria, cui anch’egli apparteneva portando 
il titolo “di Stigliano”che è in provincia di Cosenza. E poi amava il mare, come me. 
Solo che lui aveva un “dinghi”. Credo si scriva così.  Cioè una piccola barca con 
una sola vela, facile da portare, della quale parlava sempre, cercando di rendermi 
partecipe delle sensazioni che prova chi riesce a dominare il vento.  
     Il primo anno non avevamo una uniforme, si andava in libera uscita in borghese.       
Solo in Collegio la vita era militare, dal vestire al mangiare, in ogni momento della 
giornata eravamo militari a tutti gli effetti. 
     Poi, a settembre 1949, non so cosa la politica abbia fatto, tornando fummo 
accolti dal capo famiglio – Bottiglieri, si chiamava così- che ci consegnò le varie 
uniformi, e ci condusse dal sarto che in un fiat ci cucì la divisa da libera uscita. 
Era la cosidetta “diagonale”, la stessa degli ufficiali, per forma e colore. 
     A quel punto, si poneva il problema di come sfuggire al controllo che veniva 
accuratamente esercitato quando si andava in libera uscita = era proibito sedere al 
bar, andare in un cinema di seconda categoria, ridere o scherzare lungo la strada, 
frequentare locali “non degni” del nostro status di Allievi. Come si fà a non sedere 
su una panchina a via Caracciolo? O non gridare il proprio tifo allo stadio – allora 
l’Arenaccia - ?   
     I colleghi di Napoli andavano a casa, si mettevano in borghese e via per la città. 
Ma noi foresti eravamo belli e fregati!  
     Ma la Nunziatella fà ogni miracolo. Così molti di noi vennero adottati da un 
Napoletano che ci portava a casa sua, ci prestava magari un suo capo 



d’abbigliamento (d’inverno bastava un cappotto) e ci consentiva di vivere la vita dei 
ragazzi della Napoli di allora: un balletto, un cinemino di periferia dal costo 
accessibile, una coppa di panna e frutta, la frequenza allo stadio a tifare Napoli. 
Magari sfottendo a sangue Giambattista Trotta, detto Licoride, per il quale il mondo 
era Napoli e finiva a Procida da una parte ed a Portici dall’altra. 
     Così Pippo mi aiutava.  
     Il che significa che le domeniche – quando non ero punito o meglio privato di 
libera uscita- finivo a casa sua. Pranzavo in Collegio ed uscivo alle 14, giusto in 
tempo per cambiarci ed andare all’Arenaccia.  
     Quando finalmente arrivò aprile la primavera di Napoli esplose nel suo 
splendore. E Pippo prese ad uscire con il suo dinghy. Ovviamente lui, preciso 
attento e scrupoloso, non era mai punito; io invece … mi affacciavo verso il 
Nazareth e quell’angolo di Mergellina che riuscivamo a vedere dal corridoio delle 
camerate. 
     Finchè un giorno, finalmente in libera uscita, Pippo mi invitò a fare un giro sulla 
sua barca e poi a pranzo a casa sua. 
     Così alle 11 di una domenica di sole, salutati gli amici ed i loro parenti che 
avevano assistito alla Messa con noi, dopo un salto a casa per metterci comodi, 
andammo a Mergellina, salimmo su quel natante dalle misure minime, e dirigemmo 
al largo. 
    Una sensazione piacevolissima, un vento fresco e leggero che compensava alla 
perfezione il calore di quel sole meraviglioso. 
     Ad un certo punto, Pippo mi fa: 
     “Viriamo. Attento al boma”. 
     “Bene”, feci io e mi girai verso poppa per … vedere … sto “boma”. 
     Un attimo ed il … boma, si abbatté sulla mia testa nuda. La mia preparazione 
marinara alla parola “boma” era decisamente deficiente. Mai avrei pensato che 
fosse quel bastone orizzontale che regge la parte inferiore della vela e, fino a quel 
momento, era stato tranquillo sul fianco della barca in posizione ortogonale. 
     Un bernoccolo, un “mannaggia a ttè” e una risata. 
     E poi a casa. 
     Era la giornata delle sorprese. 
     La mamma di Pippo, semplice quanto radiosa nel suo sorriso, mi accolse con 
affetto; il padre altissimo, mi strinse la mano come si fà con un vecchio amico. Due 
fratelli più piccoli ed una sorella che, seduti vicino a noi, sul divano, mi chiedevano 
della mia terra, della mia famiglia, di come vivevo Napoli e la scuola militare. Il 
tutto mi metteva a mio agio. 
     Fino a che non fu l’ora di mettersi a tavola, seguendo l’invito del maggiordomo.   
Lì, abituato com’ero alle normali casalinghe stoviglie bianche, due posate ed un 
bicchiere con cui era approntata la tavola anche nella scuola, mi trovai due bicchieri 
a calice, i piatti scintillanti di smalti con la colonna disegnata. Una zuppiera 
fumante ed una fame da lupo.  
     E la consapevolezza che “una persona bene educata la si vede a tavola” come mi 
aveva insegnato mio padre e come per un anno avevano predicato gli Ufficiali. 
Altra buona regola di bon ton è che le porzioni devono essere piccole: mai riempire 
il piatto.  
     E così il maggiordomo mise nel mio piatto – dopo avere serviti la principessa ed 
il principe - un mestolo di maccheroni. Che finirono nel giro di un attimo. Tale e 
quale Filippo e i fratelli. 
     “Felice ne prendi ancora?” fece la principessa sorridente. 
     “Grazie, no!” io 



Mentre Pippo e fratelli si facevano abbondantemente servire. 
     Io rigido, schiena dritta, polsi sul bordo del tavolo, cercavo di ascoltare e 
rispondere se interrogato. E bevendo, finalmente un poco di vino che in Collegio 
vedevamo solo la domenica in misura farmaceutica. Ma con il terrore di toccare 
quei bicchieri, con la colonna bianca, così belli e fragili. 
     Poi arrivò la pietanza, se mal non ricordo una scaloppa con un contorno. Sparita 
in un fiat. 
     “Felice prendine ancora!” la gentilezza della principessa era pari alla tenerezza 
del suo sguardo di mamma, che vedeva i suoi figli maschi raddoppiare la posta. Ma 
io ero troppo preoccupato: 
     “Grazie, principessa, va bene così” mentre il mio cuore seguiva commosso il 
maggiordomo che si ritirava. 
     Era la prima volta che mi capitava di stare alla tavola con Aristocratici veri. In 
fondo la mia era una famiglia borghese, antica di giudici notai e papà avvocato; 
avevamo un posto nel seggio nobiliare di Monteleone ed un blasone che nessuno 
ricordava più. Ma i Colonna erano i Colonna! Ed io combattevo fra il piacere di 
avere un amico come Pippo e l’obbligo psicologico di stare al mio posto. 
     Il caffè, però, lo presi, in salotto seduto, a gambe ben chiuse, sul divano, accanto 
al principe che sedeva in poltrona, rilassato sorridente, circondato dai suoi figli. 
     Dopo un poco, Pippo e io uscimmo per via dei Mille, incontro ai suoi amici 
“borghesi” nel senso che non vestivano l’uniforme come noi due, ma semplicissime 
camice e pantaloni come tutti i ragazzi di quell’età. 
     Fra essi c’era Margherita, cugina di Pippo, gran Signora per la quale presi una 
scuffia, senza mai, però, andare oltre una stretta di mano ed un ballo, l’unico in 
occasione del nostro MAK PI. 
     La casa di Pippo era in piazza Amedeo, quel bellissimo palazzo bianco a più 
piani, ricco di fregi stile Coppedèe. La rividi anni ed anni dopo, quando da avvocato 
andai a trovare il Prof. De Massico che aveva lo studio al Parco lì vicino. Pippo era 
via; anche lui ingegnere come il padre, ma elettronico –o qualcosa del genere- per il 
che era andato via da Napoli. 
     Ora vive in Danimarca. Mi ha invitato ad andare a trovarlo. Ma come si fa? 
Senza contare che questa volta, invece delle stoviglie decorate con la colonna 
bianca, troverei un menù nordico!!! 
A me piace la pasta, i sapori mediterranei sapidi gustosi pieni e così soddisfacenti. 
Come potrei gustare brodini et similia? 
     A proposito, devo aggiungere che quella sera, ancora affamato, ingozzai tutto 
quello che il  famiglio-cuoco preparava per la domenica sera = un piatto di 
maccheroni d’un vago color rosso, le uova alla monachina e TUTTO il pane che i 
miei amici commensali e napoletani – Pippo, Ennio, Pierino, che quindi a casa 
avevano mangiato come Dio comanda- lasciarono sul tavolo per nulla interessati. 
Avevo solo 16 anni ed avrei mangiato un bue intero.   
 
Felice Badolati 1948/51 


