
LA MONNEZZA 
 
Alle 7.30 in punto, come tutti i giorni, la Signora Postiglione scende ed appoggia al cassonetto della 
spazzatura la sua busta bella gonfia. 
È una bella giornata di settembre; l’aria è leggermente frizzantina, ma ancora col tepore dell’estate. 
La signora ha appena posato la busta, quando una voce alle sue spalle la fa quasi sobbalzare. 
- E brava la signora che mette la sua monnezza in mezzo alla strada. Non avete nemmeno la forza di 
metterla nel contenitore? E che ci stanno a fare, come abbellimento? Manco fosse una fontana o un 
monumento. 
- Ma come si permette? 
- Mi permetto, mi permetto, perché io pago la tassa sulla spazzatura ed è pure salata e questo per 
colpa delle persone come voi che non fanno funzionare il servizio come dovrebbe. 
- Ma che dice, lei non sa chi sono io. 
- Lo so, siete una che lascia i propri rifiuti in mezzo alla strada. Tutti uguali, tenete i soldi ma non   
sapete campare. 
La signora vorrebbe ancora ribattere , quando compare un uomo sulla quarantina in abiti un po’ 
dimessi che si intromette nella discussione. 
- Ma che succede? 
- Succede che la signora mette la spazzatura fuori dai contenitori, così poi vengono cani e gatti che 
ne fanno scempio, e perfino le “zoccole”. 
- Io ho solo appoggiato la busta ed ho le mie buone ragioni. 
- Certo, perché la vostra monnezza non si deve mischiare a quella degli altri comuni mortali; la 
vostra è speciale. 
- Sentite - dice l’uomo appena arrivato – se questo è il problema provvedo io a risolverlo; prendo la 
busta e la porto via con me. 
- E che ve ne fate della monnezza della signora? 
- Lo so io, voi non vi preoccupate. Arrivederci. 
E se ne va con la busta ben stretta al braccio. 
La signora dà un ultimo sguardo indignato all’uomo che l’ha richiamata e che ancora indugia un po’ 
perplesso, quasi meravigliato, attraversa la strada e rientra nel suo fabbricato. 
- Queste sono cose da pazzi; quello si è preso la busta della signora e se l’è portata via; ma che si 
crede di trovare l’oro là dentro?. Mah, com’è strano il mondo, 
Detto questi si allontana. 
Giunto nel basso del suo vicolo, Gennaro Esposito appoggia la busta sul tavolo e chiama la moglie. 
- Carmela, vieni, vediamo la nostra benefattrice cosa ci ha lasciato oggi. Toh, una maglia: questa è 
per te; un jeans: di sicuro questo è mio, sarà della buonanima di suo marito. Madonna… è proprio 
nuovo ed è marcato! E queste due tute sono per Carminuccio ed Annarella. 
Tolti gli indumenti, Gennaro allunga la mano fino in fondo alla busta e ne tira fuori due contenitori 
alimentari. 
- Vediamo oggi cosa si mangia. 
Il primo contenitore è pieno di maccheroni con tanto sugo e formaggio. 
-  Mamma mia, che profumino. 
Il secondo contiene quattro salsicce con patatine. 
- E anche oggi si mangia; “ha da campà’ cent’anni” la Signora Postiglione. Se non fosse per lei, a 
quest’ora non so che fine avremmo fatto. La fatica già era difficile trovarla, poi, da quando sono 
caduto fratturandomi la gamba, il difficile è diventato impossibile. Chi se lo prende uno storpio al 
lavoro? Ah, ah: penso a quell’uomo che ha fatto tutto quel casino per questa busta, offendendo pure 
quella brava donna. Se avesse solo immaginato cosa conteneva, Carme’, forse oggi non avremmo 
mangiato. Prima di parlare male della monnezza, bisogna andarci cauti; c’è monnezza e monnezza; 
questa qua per noi è ricchezza. 
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