
 

 

LE AVVENTURE DI UN PAIO DI BAFFI 

 

C’era una volta un paio di baffi chiamato Giuseppemaria, che viveva sotto il naso di un 
pescatore di nome Tommaso, un pescatore che non riusciva mai a prendere nemmeno 
una sardina. 

Un giorno, nella taverna della cittadina, Tommaso fece una promessa: “Se domani 
riuscirò a prendere anche solo un pesce, mi raderò i baffi”. Giuseppemaria iniziò a 
tremare, ma non per il freddo, non aveva mai avuto un raffreddore in vita sua, ma per la 
paura. 

Il giorno seguente, poco dopo aver lanciato la rete in acqua, iniziò a tirare su dozzine di 
sgombri, sogliole e persino un grande tonno. 

A Tommaso dispiaceva mantenere la promessa ma, visto che era un uomo di parola 
l’indomani avrebbe tagliato i baffi, e questo fu l’inizio de… 

 

“LE AVVENTURE DI UN PAIO DI BAFFI” 

 

Quella stessa notte, mentre il pescatore sognava pirati e sirene, Giuseppemaria disse 
addio alle sue fidanzate -Ciglia e Sopracciglia- e ai suoi amici capelli. Poi si tuffò in 
mare, dimenticandosi però che non sapeva nuotare. 

Mentre stava per affogare, la corrente fortunatamente lo riportò a riva.Approdò su una 
spiaggia dove una bambina di nome Carmela stava costruendo un castello di sabbia. 
Quando Carmela vide i baffi, li afferrò subito, se li mise e iniziò a correre su e giù 
gridando “Sono una bambina con i baffi. Sono una bambina con i baffi!”. Sua madre, 
che quel giorno era di cattivo umore perché non riusciva ad abbronzarsi, sentendola si 
arrabbiò ancora di più. 

La sgridò di fronte a tutti e gettò il povero Giuseppemaria nella spazzatura. 

Purtroppo per lui, il camion dei rifiuti arrivò poco dopo, portandoselo via. 

“Che ne sarà di me? Dove mi stanno portando?” si chiese Giuseppemaria, in mezzo a 
bucce di banana e bottiglie di plastica. Allora un naso finto di nome Camillo, che era 
finito lì dopo una festa in maschera, gli rispose “Ci stanno portando alla discarica!”. 
“Oh no!” disse lui 

Giuseppemaria non voleva finire sepolto sotto cumuli di rifiuti, così insieme a Camillo 
saltarono giù dal camion e, mano nella mano, se la diedero a gambe. 



Arrivarono proprio di fronte ad una banca in cui stava avvenendo una rapina. Sentirono 
degli spari e della gente che urlava: “Non fatelo scappare! Prendetelo!” 

Un rapinatore uscì di corsa dalla banca con un sacco pieno di soldi, inseguito da due 
poliziotti, appena vide i baffi e il naso finto, se li mise subito per non farsi riconoscere. 

Da quel momento, Giuseppemaria e Camillo furono due fuorilegge, ma un giorno, 
durante una rapina al mercato, Camillo cadde a terra e si ruppe. Una donna riconobbe il 
ladro, che fu arrestato e messo in prigione. Fortunatamente, Giuseppemaria evase 
perché era talmente piccolo che riuscì a passare tranquillamente attraverso le sbarre. 

Camminò e camminò finché non arrivò vicino al suo circo preferito, il Circo 
Continentale. Era stanchissimo e doveva trovare un posto dove dormire. Fu allora che 
vide Ursus, l’uomo più forte del mondo, che sonnecchiava nella sua roulotte, e decise di 
mettersi sotto il suo naso. La mattina seguente, Ursus notò i baffi che gli erano cresciuti 
durante la notte, li trovò fantastici e così decise di tenerli. 

Fu così che da quel giorno iniziò una nuova vita per Giuseppemaria. 

Dopo qualche tempo il circo partì per una lunga tournee. Giuseppemaria divenne 
famoso, ebbe tantissime avventure. Fece il giro del mondo 12 volte, e visitò paesi 
fantastici come i Caraibi e la Patagonia 

Più gli anni passavanoperà e più a Giuseppemaria -che stava invecchiando e diventando 
grigio- mancava Tommaso, il pescatore. Un giorno, la nave su cui stava viaggiando per 
andare in Cina si scontrò con una balena, e il povero Giuseppemaria cadde in mare. 

Dopo aver schivato tre naselli, due squali e un calamaro, per poco non finiva nello 
stomaco di un tonno. Il pesce, di nome Josefin, era molto gentile, e ben presto divennero 
amici… 

…finché un giorno il tonno abboccò a un amo. Giuseppemaria sì ritrovò 
improvvisamente su una barca, faccia a faccia con il suo vecchio amico Tommaso il 
pescatore. Inizialmente non si riconobbero, perché Giuseppemaria non aveva mai visto 
Tommaso senza baffi, e il pescatore non aveva mai visto i suoi baffi grigi, 

ma subito dopo si abbracciarono, piangendo per la commozione. Giurarono che non si 
sarebbero mai più separati e da quel giorno, Tommaso e Giuseppemaria pescano sempre 
una miriade di tonni. 

 

 
 


