
 

 

Un paio di mutande 

 

Questa è una storia che parla di vestiti. Scommetto che vi chiederete il perché. Bene, lo 
scoprirete presto. C’era una volta un divo del cinema molto famoso ed elegante che si 
vantava di possedere tre splendide cose: una spazzola fantastica fatta di radici di 
sequoia, un anello fatto di pietra lunare e un paio di mutande disegnate artigianalmente: 
l’unico esemplare al mondo. 

E ora avrete capito che i vestiti di cui si parla in questa storia sono … 

 

“Un paio di mutande”. 

 

La storia inizia un giorno quando le mutande erano molto sporche. E cosa si fa con i 
vestiti quando sono molto sporchi? Si mettono in lavatrice. E qui, girando girando, il 
paio di mutande si trovò faccia a faccia con una calza di seta. Al paio di mutande 
piacque così tanto quella calza che iniziò a corteggiarla. 

“Ciao, dolcezza, qual è il tuo nome?” 

“Non sono dell’umore giusto per parlare,” disse lei interrompendolo. 

“Almeno dimmi per quale gamba lavori? Mi piaci come sei,  perché sei fatta per tenere 
calda una gamba e per abbellirla.” 

Quello sporco elemento di vestiario stava irritando molto la calza. 

“Non mi hai sentito? Non voglio parlare con te!” 

“Non mi interessa! Io voglio parlarci con te!”  

“Non hai mai sentito parlare della parola “rispetto”?  

“Non so di cosa tu stia parlando. Comunque sono il più bel paio di mutande al mondo, 
possiedo una spazzola di radici di sequoia e un anello favoloso fatto di pietra lunare,” 
mentì, dato che il reale possessore di tutte queste cose era il suo famoso padrone. 

La calza restò indifferente. 

Allora il paio di mutande cambiò tattica, e si avvicinò sempre di più alla calza. 

“Allontanati da me o urlo!” gridò la calza spaventata. 

“Ehi, stai calma! Non essere così sciocca!”.  



A quel punto la lavatrice si fermò. 

E cosa fa con i vestiti dopo che si tirano fuori dalla lavatrice? Si stendono ad asciugare. 

Una volta steso fuori, il paio di mutande si rese conto di essere appeso a una molletta. 
Così cominciò a corteggiarla.  

“Ciao, dolcezza, adoro il modo in cui le tue dita mi trattengono! Che ne dici di un 
bacetto?” 

“Come osi, sporcaccione!” rispose arrabbiata la molletta. “Ora me ne vado sei uno 
sciocco e uno sfacciato!”  

E senza lasciargli il tempo di dire un’altra parola, la molletta si aprì, lasciandolo cadere 
a terra.  “Quella molletta non ha idea di cosa si sia persa. Un giorno capirà di aver 
tenuto il paio di mutande più bello del mondo.” Pensò fra sé. 

Il paio di mutande atterrò in una cesta di vestiti, faccia a faccia con un paio di forbici.  
Non perse nemmeno un minuto che iniziò subito a corteggiarle. 

“Buon pomeriggio, forbici!” Spero che non mi taglierai se ti dico una cosa. Non ho mai 
visto prima una ragazza con delle gambe così lunghe. Vorrei tanto ballare con te. Sono 
sicuro che ballando insieme vinceremmo un Oscar.” 

“Un Oscar, io e te?! E’ una barzelletta! Sai cosa sei? Un idiota!” e appena pronunciate 
queste parole, le forbici si aprirono e senza pensarci due volte…ZAC tagliarono il paio 
di mutande. 

Dopo un po’ il paio di mutande tagliato ma intrepido si trovò vicino alla spazzola e 
provaò a farle dei complimenti per vedere se riusciva ad ottenere qualcosa almeno da 
lei: 

“Mia cara spazzola, in tutti questi anni passati insieme, non ho mai notato quanto sono 
perfetti i tuoi denti. Posso chiederti se vuoi essere la mia fidanzata?” 

“Come osi chiedermi una cosa simile? Non sai che sono fidanzata con l’anello da più di 
un anno?” 

Il giorno dopo, il divo si stava preparando per andare a girare la parte due del film 
“Cinque Matrimoni e un Battesimo” e quando andò a prendere le mutande, e vide che 
era tagliato, lo mise direttamente nella stanza di servizio  vicino allo straccio e alla 
scopa. Senza capire cosa fosse successo il paio di mutande vanitoso, cominciò a vantarsi 
di fronte ai nuovi compagni: 

“Non avete mai sentito parlare di me? Ero il paio di mutande più bello del mondo, il 
conquistatore per eccellenza. Le donne svenivano ai miei piedi. All’inizio fui fidanzato 
con una calza di seta. Terribile. Mi girava sempre intorno. Non mi lasciava mai solo. 
Anche una molletta si innamorò di me: voleva restare con me per sempre, ma dato che 
sono un gentiluomo, non andai oltre. Dopo uscii con un paio di forbici, era una brava 
ballerina,ma mi stava sempre a tagliuzzare, così mi stancai. La povera ragazza mi fece 
questo orribile sfregio quando le dissi che l’avrei lasciata. E cosa posso dirvi sulla 
spazzola: la famosa spazzola di radici di sequoia? Dopo avermi pettinato tanto, si 
innamorò di me, ma masticava così tante gomme che i suoi denti presto caddero e, sono 



sicuro che capirete, un paio di mutande belle come me non possono uscire con una 
spazzola senza denti! 

Appena ebbe finito di raccontare qualcuno aprì lo stanzino, afferrò le mutande e si sentì 
una voce che diceva: 

“E’ perfetto, prendi questo straccio sporco. Alla lezione di arte puoi usarlo per pulire i 
pennelli.” 

E questa fu la fine perfetta per un paio di mutande bello sì ma un po’ troppo vanitoso. 

 

 
 


