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Cap. I. 

Nel quale si fa la presentazione di Ciuf-

fettino e della sua famiglia, e si lan-

cia uno sguardo reverente alla culta 

città di Cocciapelata. 

Sedetevi intorno a me, figliuoli 

miei, e state ad ascoltare la veri-

dica storia di Ciuffettino: quel ra-

gazzo così celebre che nessuno di 

voi, ci scommetto, l’avrà mai 

sentito neanche nominare. 

E perciò, mi par già di udire la domanda: — Ciuffettino! 

toh! o chi era, Ciuffettino? 
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Oh! bella! Ciuffettino era Ciuffettino. Un bambinetto 

alto quanto... eh no, il solito soldo di cacio non lo dico, 

neanche se mi bastonano. Mettiamo tanto per cambiare, 

alto come una pianta di basilico. La faccia sarebbe stata 

passabile, anzi, piuttosto carina, se lui l’avesse sempre te-

nuta pulita: ma siccome si lavava due volte la settimana per 

finta, così era nera e brutta come un carboncino. Ma la 

estrema piccolezza non era la sola specialità del nostro 

eroe: egli portava fieramente, ritto su la fronte, un ciuffo 

immenso di capelli che gli dava un’aria curiosa, e lo faceva 

somigliare ad uno spolvera-mobili. E lui ci teneva, sapete, 

al suo ciuffo! Guai se qualche amico gli consigliava giudi-

ziosamente di farselo tagliare! Era capace di cominciar su-

bito una questione con il solito epilogo di pugni e di scap-

pellotti. In paese tutti lo chiamavano Ciuffettino, per can-

zonarlo: ma Ciuffettino, invece, era superbo del nomignolo 

che gli avevano appioppato, e non voleva che neppure la 

mamma lo chiamasse con il suo vero nome di battesimo. Il 

quale nome era... Eh! non lo so nè pure io. Mettetene uno 

qualunque voialtri. 

Ma a proposito: Ciuffettino di chi era figlio? Dove abi-

tava? A queste interrogazioni risponderò con una domanda: 

siete mai stati a Cocciapelata? Mi dispiace dovervi dire che, 

se non ci siete mai stati, avete fatto malissimo. Non andare 

a Cocciapelata, la patria di Celso Perepè, l’immortale in-

ventore dei cavatappi a macchina, è lo stesso che non voler 

vedere nulla di bello e di buono al mondo. Vergogna! È 

vero che non ci sono mai stato nè pur io, ma questo non 

vuol dire. Io me la figuro benissimo. 

Cocciapelata è un paesino ridente, situato su delle colli-

nette verdi, vicino al mare. L’ultimo censimento, fatto dal 
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sindaco del paese circa un paio d’anni fa, assegnava a Coc-

ciapelata la cospicua cifra di trecentosettantacinque abi-

tanti, compresi dodici cani, trentaquattro porci, diciassette 

galline, un pappagallo e quattro gatti e mezzo. Dico quattro 

gatti e mezzo perchè Menico, il gatto del farmacista, man-

cava di due zampe, della coda e di un occhio: e perciò non 

poteva di diritto pretendere al titolo ambito di gatto intero. 

Cocciapelata alta è un ammasso di macerie sudicie e 

nere; gli artisti che vengono di fuori dicono che quella parte 

indecente di paese è bellissima. Cocciapelata bassa è pulita: 

ha due strade diritte e larghe, diciotto case a due piani, una 

scuola comunale, un Circolo dove si radunano tutti gli im-

becilli del villaggio per non far nulla – il Circolo si chiama 

Club letterario – una piazza con una fontana, un monu-

mento in gesso a Celso Perepè, e un teatrino stabile di bu-

rattini. A Cocciapelata bassa c’è igiene, pulizia, e quasi di-

rei una specie di eleganza. Gli artisti dicono che quella 

parte graziosa del paesello è bruttissima. 

Dove stavano e che cosa facevano i genitori di Ciuffet-

tino? Ecco: voi entrate in Cocciapelata dalla porta dei Trulli 

– la porta che anticamente dava su la via dell’impero degli 

Sbucciamela – e camminate dieci passi per la strada mae-

stra: poi voltate a sinistra, poi a dritta, e vi trovate in faccia 

alla bottega di compare Attanasio, il ciabattino di moda a 

Cocciapelata. La bottega di compare Attanasio non era in 

fondo che uno sgabuzzino di legno; però non bisognava 

dirlo al brav’uomo, perchè allora, Dio ci scampi e liberi, 

c’era da sentirsi tirare una scarpa in testa. Nella bottega, 

dunque, ci si rigirava appena: ma compare Attanasio aveva 

fatto miracoli, ed era riuscito ad incastrare in un metro qua-

drato di spazio il proprio banco, due sgabelli, un fornelletto, 
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tre volumi molto usati 

dell’Almanacco del Se-

colo, ch’egli rileggeva 

regolarmente quattro 

volte al mese, da una 

quindicina d’anni, e un 

gatto quasi soriano, che 

rispondeva al nome di 

Gigi... quando ne aveva voglia. 

Siccome la sora Aspasia, degna consorte dell’integer-

rimo Attanasio Battisola, era piuttosto abbondante di 

forme, e nella bottega non c’entrava, così la si contentava, 

povera donna, di starsene per istrada a far la calza, per dir 

male con le vicine della moglie del sindaco. 



8 

L’avevano desiderato a lungo, quel benedetto figliuolo! 

Oh! se l’avevano desiderato! Sfido: come si fa a concepire 

una famiglia senza ragazzi? L’one-

sto ciabattino, dopo tutto, non 

stava mica male; poteva dirsi anzi 

un signoretto: guadagnava alle 

volte anche sei soldi al giorno, e 

non ne aveva nè pure per dar da 

mangiare a Gigi, il quale era co-

stretto di campare alle spalle del 

salumaio accanto: e poi, figurarsi, 

in paese il sor Attanasio lo chia-

mavano pomposamente il re dei 

disperati. Un figliuolo sarebbe 

stato proprio il cacio su i macche-

roni! Se no, a chi avrebbero la-

sciato tutti i tesori di famiglia? A 

chi le forme? A chi le lesine? A chi 

gli spaghi? A 

chi la pece? A 

chi... i chiodi? 

Proprio sul limitare della vecchiaia, 

il desiderato figliuolo venne. Sicuro. E 

siccome la mamma, sbadatamente, 

prima di metterlo alla luce, andò a ve-

dere il pappagallo, anzi, il kakatoa, che 

aveva portato dall’America il figliuolo 

del farmacista, così il ragazzo nacque... 

con il ciuffo. 

Appena Ciuffettino ebbe cinque anni, il babbo lo mandò 

a scuola. Bisogna premettere, a lode del nostro eroe, che 
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era venuto su un monello di prima forza: svogliato, bu-

giardo, sfacciato, sporco... Il babbo aveva fatto del suo me-

glio per metterlo su la via buona: ma aveva anche troppe 

scarpe da rattoppare, e non poteva star sempre appresso al 

figliuolo la mamma poi, si sa, glie le dava tutte vinte... Ba-

sta: a sei anni, Ciuffettino era più asino che a cinque. A 

sette, peggio che mai. A otto, non ve ne parlo. A nove... 

E il babbo: 

— Ciuffettino te ne pentirai... bada, Ciuffettino!... sta’ at-

tento... studia... 

Ma sì! La mamma era sempre pronta a gridare: 

— O lascialo un po’ in pace, questa benedetta creatura! 

Non vedi come è miserino, povero tesoruccio? A farlo stu-

diar tanto c’è il caso... Gesummaria!... di mandarlo all’altro 

mondo... 

— Così lo alleverai una birba matricolata! – strillava 

compar Attanasio, tirando lo spago con bizza. 

— Esagerato, brontolone! 

— E tu vecchia senza giudizio... 

Alle volte Ciuffettino, dopo questi discorsi, si portava la 

punta del pollice al naso, e stendendo la mano a ventaglio, 

faceva: 

— Babbo: cucù... 

Compare Attanasio, imbestialito – con ragione, veh! – 

gli tirava una forma di legno... senza colpirlo: e Ciuffettino, 

per il dispiacere, andava, a furia di capriòle, fino al teatro 

dei burattini, per la rappresentazione diurna. 

— Bel rispetto verso suo padre! Ah! quel figliolo! quel 

figliolo finisce male... Finisce male, quel figliolo!... 

E il povero padre, sospirando per la gran passione, tutto 

confuso, finiva sempre per rimettere i tacchi delle scarpe 
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alla rovescia, sollevando la suprema quanto legittima indi-

gnazione degli avventori: fra i quali, non ultimo, l’illustris-

simo signor Spiridione Falbalà, sindaco e droghiere del co-

mune di Cocciapelata. 

 

 


