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La Munnezza 
 
Sono solo un pensionato, 
ma sereno nel mio stato. 
Sono attivo e intelligente 
e son anche sorridente… 
ma capire voglio bene. 
la munnezza a chi conviene.  
 
Voglio fare il cittadino, 
mò mi compro un bidoncino  
grande lucido e accorsato… 
di un bel verde colorato 
e lì dentro poi ci butto  
degli avanzi, ma non tutto. 
 
Poi gli metto ben vicino 
un secondo bidoncino 
tutto nero e lucidato, 
e in questo, ci ho pensato, 
vada bene qualche stecco 
e tutto quel che c’è di secco.  
 
Per il vetro ed il metallo 
mi va bene, senza fallo, 
certo un altro bidoncino 
che ai due altri stia vicino. 
è miglior di certe ceste 
e il color sarà il celeste. 
 
I giornali ed i cartoni 
ben piegati o a pezzettoni 
sian legati bene in pacchi 
da portare dentro ai sacchi 
giù nel posto stabilito 
ordinato e ben pulito. 
 
Tutto questo io l’ho fatto 
ben contento e soddisfatto. 
Ma è durato proprio poco, 
m’è sembrato solo un gioco. 
Ci son certi farabutti. 
che fregare voglion tutti. 
 
Ben Si tratta di persone 
che di onesto han l’espressione  
che son belle da guardare  
ma assai  brutte da annusare, 
che producon pochi frutti, 
ma i guadagni voglion tutti. 
 
Questi qua sono dei vermi 
che non sono certo inermi. 
Sono gente da galera 
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dal mattino fino a sera. 
Veramente sono brutti 
ributtanti e farabutti. 
 
 
Sono amici dei potenti, 
sono aperti a tutti i venti, 
per danaro fan di tutto, 
i fetenti soprattutto. 
Ai politici son noti 
come bravi porta-voti. 
 
Questo gruppo tanto grande, 
è diviso in tante bande. 
Tanti uffici per far niente, 
ma ingrassare illegalmente  
col favor di istituzioni 
e incassare i bei milioni. 
 
Millantato il grande impianto. 
rapinati i soldi, e tanto, 
la raccolta si è fermata 
la munnezza è dilagata. 
Non ci restano che i santi… 
e il governo mandò i fanti !… 
 
Una azienda è da cercare, 
che sia brava a terminare,  
lavorando senza sosta 
non badando a cosa costa 
impegnata fin allo schianto, 
un moderno, forte impianto. 
 
 Non è stata ancor trovata. 
la città è infagottata, 
è ridotta una schifezza 
tutta piena di munnezza 
già respira i forti olezzi 
dei sacchetti fatti a pezzi. 
 
Spingi e tira ma alla fine 
La faccenda tutta spine, 
un pastrocchio gigantesco 
complicato e un po’grottesco, 
ci coinvolge proprio tutti. 
Fatti salvi i farabutti. 
 
 
Siamo giunti al paradosso 
che per quanto bello grosso 
il suddetto grande impianto 
può trattare ben soltanto 
la munnezza separata 
nei bidoni sistemata. 
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Quella che c’è nelle strade 
può andare in altre contrade  
e stipata in capaci discariche. 
Ma alcune sono stracariche  
e in altre non la vuole nessuno. 
Non si può fare un po’per uno. 
 
Questo fatto è ben balordo 
e ci vuole un buon accordo !  
Il politico, con sufficienza, 
tira fuori la bella sentenza 
promettendo il bene a tutti: 
l’impiantone ed i suoi frutti. 
 
E la gente giustamente 
ha paura veramente ! 
Guarda avanti alla stagione 
con un poco di magone: 
viene il caldo e frega tutti !… 
Fatti salvi i farabutti. 
 
Ora stanca per l’attesa 
Senza i soldi per la spesa, 
con la gran preoccupazione 
del ritorno del vibrione, 
anatemi lancia a tutti 
Fatti salvi i farabutti. 
 
Raggruppatisi in un coro 
i fregati, proprio loro, 
tutti insieme radunati 
con i pugni ben serrati, 
a gran voce strillan tutti 
Vaffanculo a tutto e tutti ! 
 
Emanuele 
 
Scola Pasta  CRM (*) 
(*) = Castìgat Ridèndo Mores 
 
Scritto In quel di  Caserta  
addì  3/2  Ano Domini  2008 

 
Gli accadimenti narrati fanno preciso riferimento a  fatti realmente accaduti. E non finisce qui……   


