
3° CAPO E CODA 
    I bombardamenti dell'ultima guerra avevano raso al suolo buona parte della cittadina. 

   C'era un gran fermento e una gran voglia di rinascere dopo la catastrofe. 

   Ognuno ero ritornato al proprio lavoro, qualunque fosse, con la volontà di dare il meglio di sé. 

   L'episodio che racconterò ha come protagonisti due uomini di quel tempo, molto diversi tra loro. 

   Il Capo delle Guardie (come si diceva allora) era tutto d'un pezzo: rigoroso ed esigente, non 

chiudeva un occhio di fronte a nessuno.  

   Le regole dovevano essere rispettate da tutti indistintamente. 

   In cuor suo sentiva il dovere d'essere lui stesso d'esempio. Svolgeva dunque il proprio compito 

con assoluta dedizione, impegno e serietà. 

   Una sera d'inverno all'imbrunire era di servizio lungo una strada vicina alla città quando vide un 

barroccio carico di rena e ghiaia che avanzava senza il lume a petrolio acceso dietro. Fermò il 

barrocciaio e lo dichiarò in contravvenzione.  

   Quel pover'uomo lavorava duramente dalla mattina alla sera per un morso di pane e, a quell'ora, 

era non solo stanco morto ma anche un po' brillo per tutte le fermate che aveva fatto alle osterie, 

strada facendo. 

   Alla richiesta di esibire i documenti, rispose candidamente che non li aveva ma tutti sapevano chi 

fosse. Con il blocchetto delle contravvenzioni in mano, la guardia gli chiese allora come si 

chiamasse.  

 Io sono il ...Coda! - 

 Come il Coda, non si permetta di scherzare: mi dia il suo nome e cognome - 

   Dopo varie e lunghe schermaglie, i toni della discussione si accesero.  

   Un tira e molla senza risultato. Il Coda non si rendeva conto che la situazione era seria, non c'era 

da prenderla alla leggera. 

   Il vigile non mollava ma non sapeva neanche a quale santo votarsi per concludere la questione. Alla 

fine, esasperato, disse: 

 Ma lei non sa chi sono io! Io sono il Capo delle Guardie- 

Non aveva neppur finito la frase che il barrocciaio, pronto rispose: 

 E io sono il Coda! - 

   La guardia non si dette per vinta e chiese a due persone che passavano di lì se conoscevano quel 

tipo. 

   Si era fatto buio fitto e i due si avvicinarono al barroccio per vedere meglio il personaggio e insieme 

dissero: 

 Ma lui è il Coda! - 



E il Coda, presa la palla al balzo: 

 Ma gliel'avevo detto, signor Capo, io sono proprio il Coda! - 

   Tutti lo chiamavano così.  Nessuno lo conosceva per nome e cognome e forse anche lui se l'era 

dimenticati tra un bicchiere e un altro. Il barroccio non aveva la ...targa e non ci fu niente da fare. Il 

Coda spronò il cavallo e s'avviò per fare l'ultima consegna all'impresario per il quale lavorava.  

   Il Capo, costretto ad arrendersi, ritornò sui suoi passi, avvilito, deluso dall'insuccesso e, purtroppo, 

con la ...coda tra le gambe. 

 


