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La Nunziatella non era quella che sarebbe divenuta in seguito. Quella delle madri chattanti e festanti, delle debuttanti 

danzanti, delle genitrici che costringevano l’Ispettore delle Scuole a ingiungere al Comandante di liberare il figlio 

prigioniero del carcere del Monte Echia, ne’ quella delle Erinni che fermarono a Via Roma un caposcelto e con fare da 

baccanti lo rimproverarono per una delle ultime incursioni che aveva traumatizzato il pargolo alloggiante a Pizzofalcone. 

Non era questa. Quando mia madre percorreva con atteggiamento quasi sisifeo la strada di Monte di Dio, era 

consapevole che lui le avrebbe ricordato che gli 8 e i 9 della mia pagella non avrebbero sanato gli strappi della mia 

condotta, e che “Signora, questa e’ una Scuola Militare!” 

Lui era Renato Di Giorgio, Lagunare, ma denominato non senza rispetto o senso della storia “BAFFO”! Le nostre rade 

esperienze con i lagunari furono tutte avvolte da un’aura di leggenda. Quella con BAFFO non fu da meno. Lo precedeva 

un paio di MUSTACCI, il cui colore e la cui architettura risentirono sempre degli effetti della nuvola di fumo che si alzava 

come da una pira ellenica, ogni qualvolta che lui, il comandante di battaglione, soffiava via il fumo della immancabile 

SUPER SENZA FILTRO. Cio’ avveniva in genere quando eri al suo cospetto, e cio’ capitava non per ricorrrenze o 

celebrazioni di carattere ludico o da encomio. Da BAFFO arrivavi, solo dopo che il comandante di plotone o quello di 

compagnia ti avevano consegnato SOTTO L’ OROLOGIO un VOUCHER per un soggiorno ALL INCLUSIVE presso il RESORT 

SEICELLE, con vista sul golfo. Quando eri al suo cospetto, valeva una GOLDEN RULE: “NON PARLARE”. Ogni qualvolta 

qualche fenomeno cercava di INDORARE LA PILLOLA accampando scuse improbabili, il numero di giorni della 

convenzione SEICELLE aumentava. Fu un uomo intransigente, serissimo, temibile. Eppure di lui il ricordo e’ residuato tra 

i tanti neuroni che sono decaduti da allora molto piu’ che quello dei Comandanti del Collegio e di molti ufficiali. BAFFO 

era un uomo di grande moralita’ e di principi cristallini. Salvo’ tanti di noi da conseguenze disciplinari gravissime. A 16  



 

 

 

anni lo percepisci, non lo valuti, non ti interessa. A 30 lo metti a fuoco, a 40 lo apprezzi, a 50 lo rimpiangi. Per quanto mi 

riguarda, fu uno degli ultimi rappresentanti di un’Italia e di uno stato maggiore che oggi non esistono piu’. 

 

Terminammo l’esame di maturita’ nel Luglio del 1976. Giunsi a casa, incellofanai la divisa estiva, mi stesi sul letto, 

pensando ai miei prossimi 20 anni, felice e pieno di voglia di vivere. I capelli crebbero, i ricordi cominciarono a diventare 

leggenda. Una mattina sul presto squillo’ il telefono. Era Ferragosto, il primo da CONGEDATO. Il Comando Scuola 

informo’ mia madre che LUI se ne era andato, stroncato probabilmente dalla ciminiera che aveva allestito nel suo ufficio 

alla Scuola. La voce al telefono’ prego’ mia madre di convincermi a rimettermi la divisa, a sistemare i capelli lunghi sotto 

il chepi e a ripercorrere la strada di tante domeniche sera. Aggiunse che pochissimi ex allievi erano stati rintracciati e si 

erano resi disponibili. Occorreva predisporre un picchetto funebre. Mi vestii in un attimo, senza esitazioni. Provai una 

stranissima sensazione, un misto di nostalgia, rimpianto e tristezza. Ci ritrovammo li’, ed eravamo quelli della Caienna, i 

piu’ puniti, congedati in divisa, episodio forse unico nella storia della Nunziatella. Lo portammo in spalla, commossi e 

sinceramente addolorati. 

Io credo che a lui abbia fatto piacere e che, per la prima volta, abbia sorriso. 

 

Renato Benintendi 1973-76 


