
’A Munnezza 
 

Commedia in tre atti 

 

 
La commedia inizia con una lettera che Carmine, il protagonista che vive con la sorella Luisa, sta 

inviando al Sindaco per sollecitare la risoluzione del problema rifiuti a Napoli. 

Il fatto comico è che lui si rivolge al Sindaco in maniera ufficiale, quando appena dopo si scoprirà 

che il sindaco Luciano è il fratello. 

Dopo una diatriba su come organizzare la raccolta differenziata in casa - Carmine incentiva l’uso 

dei contenitori vuoti a rendere come le bottiglie d’acqua in vetro, mentre la sorella compra solo 

acqua in plastica perché oramai è l’unica acqua che si trova sul mercato - la commedia assume un 

tono surreale. 

Fa il suo ingresso in scena ’A Munnezza chiedendo asilo politico a Carmine. 

‘A Munnezza ha seri problemi: è diventata enorme e tutti la bramano per distruggerla, macerarla e 

mandarla in Germania. Proprio quando il difficile accordo sembra svanire, ’A Munnezza riesce a 

risolvere un loro problema economico e a saldare il conto con la ditta dell’impresa di pulizie. 

Carmine e Luisa decidono quindi di ospitarla, ma passeranno non pochi guai. 

Infatti, come detto, ‘A munnezza è ricercatissima: la cerca la Camorra per farci affari, la cerca il 

Sindaco perché deve affidarla alla Camorra perché è minacciato di morte in quanto Camorra pensa 

che lui abbia fatto sparire di proposito ’A Munnezza per farle perdere affari; infine è ricercata dal 

marito, Consumo, altro personaggio surreale che paga sottobanco Carmine e Luisa per ospitarla. 

C’è inoltre un’altra storia che s’intreccia a questa; Carmine sta organizzando un matrimonio 

d’interessi con la Contessa Zara, la quale certo non sopporta il cattivo odore dell’ospite. In realtà 

la Contessa vuole soltanto restare incinta poiché suo marito Gregorio, il Conte, e questo si scoprirà 

nel corso della commedia, è impotente. 

 

La storia è il pretesto per un parallelo tra l’immondizia materiale, appunto la spazzatura, e 

l’immondizia spirituale, quella che si annida nell’animo umano e che induce a comportamenti 

egoistici e poco nobili, tanto da poter far dire alla diretta interessata nel corso della commedia: “E 

poi voi chiamate Munnezza a me? Ma ’a munnezza site vuje!”. 

 

La vicenda è umoristica, nonostante il tema scottante che tratta, e si sviluppa in un thriller molto 

accattivante dove non mancherà anche qualche conflitto a fuoco, mai banale scontro di guappi, ma 

anch’esso dotato di forte terminologia simbolica. Presente infatti, ad esempio, il riferimento ai 

servizi segreti coinvolti nella vicenda, cosa poi che le cronache future hanno davvero riscontrato, e 

una pertinente analisi sulla qualità della nostra vita. 

 

Tutto è innaffiato da tanta comicità, sempre paradossale, e senza mai ricorrere alla volgarità, tema 

purtroppo che sembra oramai irrinunciabile nella comicità odierna. 

 

 

 

 

 

 
 


