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ONESTATORE) (ENTRA CON ARIA NEUTRA,VA VERSO L’APPARECCHIO TELEFONICO 

DENOMINATO AGGEGGIO,DIGITA UN CODICE)) buongiorno capo,cioè presidente, cioè 

boss…fino a questo momento,tutto ok.sono qui da 2 settimane, stanno cominciando a confondere le 

proprie idee…certo! Li abbiamo catturati,abbiamo catturato le due persone più oneste d’Italia,le 

abbiamo provate siamo passati alle misure più estreme,abbiamo dato loro tanti libri da studiare,alla 

fine come di programmato stanno cominciando ad  avere dei dubbi sulle regole dell’uomo,le cose 

da fare o no,stanno avendo dei dubbi anche sulle cose materiali,ci credono molto alla loro onestà 

sono diventati pignolosissimi quasi ossessionati. Alla luce degli occhi stanno cominciando a 

trasformarsi,però sono duri perché 2 settimane sono troppe,ci sono state persone che in soli 2 giorni 

hanno rovesciato la propria etica morale e a desso lavorano per noi…l’ho detto questi sono 

duri,,erano onestissimi in 4 anni di controlli non ho mai visto i due compiere una  cattiva 

azione,onesti su tutto, anche sulle donne,infatti….si! ne abbiamo prese escort e buttate nei loro 

letti,niente!! 

Io gli controllati e cercato di cambiarli per solo 4 ann, chi prima di me che  ha svolto la missione 

nell’età adolescenziale non ha scritto sul registro nessun rapporto,nessuna nota negativa,hanno fatto 

buone azioni anche quando dormivano…però stanno mollando,i libri sono scritti bene per 

destabilizzare persone come loro,fanno riconoscere loro che in fondo l’onestà è un difetto…si credo 

che è giunta l’ora di entrare in scena,penso che come esame finale dobbiamo curarli con  l’onestà 

omeopatica…alla fine non lo sappiamo neanche noi cos’è, ma funziona,è un esame che porta 

risultati, a queste parole e quest’esame si bloccano tutti,la mente degli onesti si confonde in un 

confuso groviglio di confusione…non sarà deluso …come sempre, alla fine è più facile farle 

diventare le persone disoneste che il contrario (BUIO) 

 

GIULIO)(ASPETTA NERVOSAMENTE CAMMINANDO DA UNA PARTE E L’ALTRA 

DELLA STANZA POI ARRIVA FILIPPO)era ora? 

 

FILIPPO)quale? 

 

GIULIO)questa!!! 

 

FILIPPO)era?è!!! 

 

GIULIO)questa è ora…ma qual era l’ora di venire? 

 

FILIPPO)quella che era…ma non è questa 

 

GIULIO)no è questa!! 

 

FILIPPO)allora e è…. 

 

GIULIO)….e ora?? 

 

FILIPPO)10 meno 30 

 

GIULIO)quale era? 

 

FILIPPO)le nove e mezza 

 

GIULIO)allora hai ragione 
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FILIPPO)visto??io non capisco perchè la gente si ostini a puntualizzare sull’orario,io penso che 

l’ora è una cosa inventata dall’uomo per mettersi delle regole…e noi se stiamo facendo quello che 

stiamo facendo non possiamo avere regole…o no?sei d’accordo?..come prima cosa secondo me è 

essenziale togliere gli orologi,sei d’accordo?? 

 

GIULIO)ok togliamo questo orologio (si toglie l’orologio) 

 

FILIPPO)e quindi non ci lamentiamo più 

 

GIULIO)certo se dobbiamo stare senza regole è giusto non lamentarsi e non avere più l’orologio.. 

 

FILIPPO)a che ora si mangia??? 

 

GIULIO)…….. 

 

FILIPPO)….allora facciamo l’eccezione alla regola… 

 

GIULIO)cioè nel senso dobbiamo fare eccezione all’irregola 

 

FILIPPO)irregola??? 

 

GIULIO)regola regolare irregolare irregola 

 

FILIPPO)….giusto….facciamo l’eccezione all’irregola 

 

GIULIO)…quale?? 

 

FILIPPO)l’orologio esiste solo quando si mangia 

 

GIULIO) quando si mangia?? 

 

FILIPPO)quando esiste l’orologio 

 

GIULIO)e quando esiste l’orologio? 

 

FILIPPO)quando hai fame 

 

GIULIO)hai fame quando?… 

 

FILIPPO)lo stomaco grugnisce 

 

GIULIO)allora scriviamo….no non dobbiamo scrivere,la penna l’uomo l’ha inventata per mettersi 

delle regole, e noi se stiamo facendo quello che stiamo facendo non possiamo avere regole…o 

no?sei d’accordo?..come seconda cosa secondo me è essenziale togliere le penne,sei d’accordo?? 

 

FILIPPO)ok togliamo questa penna(toglie la penna)…sai mi piace questo modo di pensare che poi 

non pensi nulla perché non puoi pensarlo troppo perché devi pensare ad altro….. 

 

GIULIO)anche a me, il pensiero sembra non essere troppo pesante,lo sai quando si mette il pensiero 

pesante è troppo pesante,tu scherzi??.. così invece per quello che stiamo facendo è utile non 

pensarci 
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FILIPPO)e certo per forza e poi è bello quando non pensi…ho notato,ti conosco da poco,però ho 

notato,che tu quando non pensi stai fermo, fissi una cosa come se fosse che stai pensando…. 

 

GIULIO)davvero?? 

 

FILIPPO)si si  

 

GIULIO) ma davvero davvero?? 

 

FILIPPO)non pensarci però… 

 

GIULIO)ok(Si blocca) 

 

FILIPPO)cosa stai facendo?? 

 

GIULIO)non sto pensando,l’hai detto tu… 

 

FILIPPO)che bello…..come fai a non pensarci?? 

 

GIULIO)basta non pensarci 

 

FILIPPO)scivolare 

 

GIULIO)slittare 

 

FILIPPO)ho avuto sempre questo dubbio del pensiero 

 

GIULIO)non pensarci 

 

FILIPPO)ok(Si blocca) 

 

GIULIO) visto che ci riesci? 

 

FILIPPO)è vero….però pensandoci bene,quando non penso sto pensando che non penso……… 

 

GIULIO)e quindi?? 

 

FILIPPO)…..penso!! 

 

GIULIO) è vero….. 

 

FILIPPO)eh si…fa freddo!!! 

 

GIULIO)no impossibile 

 

FILIPPO)come impossibile…fa freddo!! 

 

GIULIO)ma no, e poi come fai a capire che fa freddo?? 

 

FILIPPO)lo capisco perché fa freddo 
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GIULIO)e sei sicuro?? 

 

FILIPPO)e si ho i brividi 

 

GIULIO)e chi te lo dice che i brividi non te li fa fare il caldo?? 

 

FILIPPO)….io ho sempre fatto mbruuu che freddo… 

 

GIULIO)e perché non hai mai fatto mbruuuu che caldo? 

 

FILIPPO)perché con il caldo ho sempre fatto maonn che caldo 

 

GIULIO)maonn che freddo no? 

 

FILIPPO)si 

 

GIULIO)lo vedi che non esiste ne caldo ne freddo…chi è che ha detto che il caldo è caldo e il 

freddo è freddo e non il caldo è freddo e il freddo è caldo… 

 

FILIPPO)….infatti….è un’invenzione dell’uomo 

 

GIULIO) è una regola dell’uomo…e noi stiamo facendo quello che stiamo facendo non possiamo 

avere regole…pensa se non ci fosse il caldo o il freddo… 

 

FILIPPO)……….ma non posso pensarlo….. 

 

GIULIO)hai ragione!!! 

 

FILIPPO)eh……………………possiamo avere ragione?? 

 

GIULIO)…….sai che non lo so??....ragionandoci e ragionando su quello che hai detto, la ragione 

secondo me non è una regola.. 

 

FILIPPO) è un’irregola? 

 

GIULIO)si….mica è stata inventata la ragione??la ragione c’è sempre stata, anche prima,prima che 

l’uomo nascesse, 

 

FILIPPO)poi è nato l’uomo e non si è ragionato più  

 

GIULIO)che poi ragionare e pensare sono la stessa cosa??? 

 

FILIPPO)….no…….al massimo si pensa di ragionare… 

 

GIULIO)anche si ragiona a pensare 

 

FILIPPO)si pensa a ragionare 

 

GIULIO)ragiona di pensare 
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FILIPPO)….si può sragionare? 

 

GIULIO)….mmmm…boh..e poi come si fa? 

 

FILIPPO)sai che non lo so??.. 

 

GIULIO)...no ma non possiamo sragionare…. 

 

FILIPPO)questo l’ha inventato l’uomo per darsi delle regole 

 

GIULIO) e noi se stiamo facendo quello che stiamo facendo non possiamo avere regole……….. 

 

FILIPPO)………………………………………………………………certo che, se stiamo fermi e 

non fa caldo e freddo e non possiamo pensare e sragionare e vedere che ora è………è dura 

 

GIULIO)….si però morbida 

 

FILIPPO)dici?? 

 

GIULIO)si anche perché chi ha detto che è dura,come fai ha capire che dura?? 

 

FILIPPO)…………è morbida allora?? 

 

GIULIO) chi ti dice che una cosa morbida non sia più dura di una cosa dura??? 

 

FILIPPO)..io ho sempre detto maonn quante è dura 

 

GIULIO) e maonn quante è morbida? 

 

FILIPPO)…anche!! 

 

GIULIO) lo vedi che non esiste ne duro ne morbido…chi è che ha detto che il duro è duro e il 

morbido è morbido e non il duro è morbido e il morbido è duro… 

 

FILIPPO)…però c’è a chi piace una cosa morbida e a chi dura…….. 

 

GIULIO)……….se la intendiamo cosi……non ci sono regole, è la natura….è irregola,è istinto!!! 

 

FILIPPO)….personale…. 

 

GIULIO)perché? 

 

FILIPPO)….eh perché ci sono le eccezioni….. 

 

GIULIO)….eh!!!.........l’eccezione è ancora più irregola…o regola boh non lo so(si avvicina ad un 

oggetto e comincia a parlargli)…..xxkkjhwb la metà è arrivata adesso che dobbiamo 

fare…dobbiamo aspettare l’altra metà ancora?...ok 

 

FILIPPO)…cos’è? 

 

GIULIO)niente 
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FILIPPO)come niente…hai parlato? 

 

GIULIO)lo so questo coso qui si chiama aggeggio,però è niente… 

 

FILIPPO)aggeggio? 

 

GIULIO)aggeggio,però è niente 

 

FILIPPO)chi è la metà che è arrivata 

 

GIULIO)tu 

 

FILIPPO)e l’altra? 

 

GIULIO)io 

 

FILIPPO)e chi è l’altra metà che deve arrivare? 

 

GIULIO)……oddio non ho detto che sono qui!!!.........(prende l’oggetto)xxkkjhwb le metà si sono 

unite…ok!! 

 

FILIPPO)…cos’è? 

 

GIULIO)niente non puoi ancora sapere.. 

 

FILIPPO)perché? 

 

GIULIO)non puoi sapere! 

 

FILIPPO) si può sapere perché non posso sapere il perché? 

 

GIULIO)perché il sapere è una reg…. 

 

FILIPPO)no non è cosi!!!!ho studiato sai…il non sapere è una regola dell’uomo….quindi…(va 

vicino all’oggetto)kkwjh…come era il codice?... 

 

GIULIO)qqttyyjhk 

 

FILIPPO)qqttyyjhk……acquistare una prepagata……non è questo!!......dimmela bene 

 

GIULIO)xx 

 

FILIPPO)xx…. 

 

GIULIO)kk 

 

FILIPPO)kk…dai… 

 

GIULIO)jh 
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FILIPPO)jh 

 

GIULIO)……….i 

 

FILIPPO)non è vero……..va beh ho capito,vuoi parlare solo tu con l’aggeggio…ok! ma sappi che 

stai abusando e l’abuso è una regola dell’uomo.. 

 

GIULIO)…è vero xxkkjhwb 

 

FILIPPO)…xxkkjhwb…….niente è per sentire la voce!!!(mette a terra l’oggetto) 

 

GIULIO)contento!!! 

 

FILIPPO)………si può essere contenti? 

 

GIULIO)..non so!! 

 

FILIPPO)non hai studiato? 

 

GIULIO)anche tu non lo sai…ah hanno detto che da un momento all’altro si spegnerà tutto 

 

FILIPPO)cosa? 

 

GIULIO)tutto…tutto è tutto…quindi se si spegnerà tutto si spegnerà tutto 

 

FILIPPO)capito,allora si spegnerà tutto……………….quando? 

 

GIULIO)un momento o l’altro….non esistono gli orologi!! 

 

FILIPPO)è vero……………..certo che è affascinante questa cosa…non sai quando si spegnerà 

tutto….un momento all’altro bummm si spegne…..adesso bummm 

spento………………………..bummm 

 

GIULIO)…………….sarà una cosa buona o cattiva quando si spegnerà tutto? 

 

FILIPPO)non te l’hanno detto?? 

 

GIULIO)ma poi cos’è il buono e cos’è il cattivo?chi è che l’ha deciso? 

 

FILIPPO)secondo me quando si spegne tutto….si spegne tutto! 

 

GIULIO)è una cosa buona o una cosa cattiva? 

 

FILIPPO)……secondo me tutti e due..si…. 

 

GIULIO)è l’irregola….  

 

FILIPPO)eh si!!! 

 

GIULIO)la regola invece che l’uomo ha dato, è lo squilibrio del bene e del male….o troppo male o 

meno bene.. 
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FILIPPO)o meno bene e troppo male……hai studiato!! 

 

GIULIO)eh si…mi so… 

 

BUIO 

 

FILIPPO)…………………………………….ci sei? 

 

GIULIO)si! 

 

FILIPPO)….cosi si è spento tutto? 

 

GIULIO)cosi sembra 

 

FILIPPO)ma è impossibile,io sento la tua voce si doveva spegnere anche lei…ti dovevi spegnere 

anche tu… 

 

GIULIO)se si dice tutto è tutto non ci sono eccezioni… 

 

FILIPPO)non si deve eccedere… 

 

GIULIO)sembrava una cosa eccezionale invece…. 

 

LUCE 

 

…Oooooo…ma cosa è successo??.....(va verso l’oggetto)xxkkhjwb……capito!!.......era una prova! 

 

FILIPPO)……….ahahahahahahah! 

 

GIULIO)perché ridi? 

 

FILIPPO) boh, forse perché…(fa il gesto della paura)…ahhahahahahha 

 

GIULIO) ahahahaahh 

 

FILIPPO)ahhhaahahah(ridono insieme e poi si bloccano e alzano gli occhi)….bummmm..(G si 

spaventa)…ahahhahah(si blocca) 

 

GIULIO)…bummmm(F si spaventa)…ahahahaah(poi silenzio assordante)….in questi casi uno che 

fa? 

 

FILIPPO)in genere uno prega…. 

 

GIULIO)no,non si può pregare,è una regola che è stata inventata dall’uomo…e noi se stiamo 

facendo quello che stiamo facendo non possiamo pregare.!! 

 

FILIPPO)giusto….speriamo però.. 

 

GIULIO) eh!!!.....stai pregando??? 
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FILIPPO)io?no 

 

GIULIO)si hai detto spero…. 

 

FILIPPO)stavo sperando non pregando…ho detto spero… 

 

GIULIO)…e prego…. 

 

FILIPPO)no…spero… 

 

GIULIO)…e prego… 

 

FILIPPO)no 

 

GIULIO)guarda giuro… 

 

FILIPPO)eh!!!stai pregando anche tu?? 

 

GIULIO)io?no 

 

FILIPPO)si hai detto giuro… 

 

GIULIO)stavo giurando non pregando…ho detto giuro… 

 

FILIPPO)…e prego…. 

 

GIULIO)no…giuro.. 

 

FILIPPO)..e prego… 

 

GIULIO)no 

 

FILIPPO)guarda che se c’è qualcuno che ci guarda dall’alto… 

 

GIULIO)noooo….non c’è nessuno che ci guarda dall’alto…non può esserci…non puo esserci  

 

FILIPPO)sicuro?? 

 

GIULIO)si si non ci può essere nessuno che ci guarda… 

 

FILIPPO)strano...impossibile 

 

GIULIO)impossibile o strano? 

 

FILIPPO)stranamente impossibile o impossibilmente strano…uno dei due….comunque tutti e 

due… 

 

GIULIO)stranamente strano no? 

 

FILIPPO)impossibilmente impossibile!!! 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GIULIO)impossibilmente impossibile…..? 

 

FILIPPO)eh…impossibilmente impossibile….che  come se è…impossibilmente una cosa è 

impossibile… 

 

GIULIO)quindi è possibile? 

 

FILIPPO)non è possibile….è impossessibilmente … 

 

GIULIO)impossessato…??che stai dicendo?? 

 

FILIPPO)tu che stai sentendo!!! 

 

GIULIO)….che c’entra ?? 

 

FILIPPO)niente, sta tutto fuori…. 

 

GIULIO)che sta tutto fuori?? 

 

FILIPPO)quello che non c’entra 

 

GIULIO)ti sei offeso? 

 

FILIPPO)no!!!!!!!!!! 

 

GIULIO)sei permaloso??? 

 

FILIPPO)io sono permaloso!!!!!!!!!!...sono permaloso io?????tu sei deludente!! 

 

GIULIO)non sono deluso di niente…tu sei deludente!! 

 

FILIPPO)io non mi sono permesso in nessun modo di ridere alle spalle come fai tu in questo 

momento…. 

 

GIULIO)………io non rido….. 

 

FILIPPO)si che ridi!!..(si gira alle spalle) 

 

GIULIO)ma che ..(ridendo).. 

 

FILIPPO)vedi???ho sentito!!....hai riruto alle spalle….che poi non si sa neanche se si può 

ridere…se stiamo facendo quello che stiamo facendo… 

 

GIULIO)credo che ragionandoci su, sia impossibile che a quest’ora con il caldo che c’è….non si 

può ridere…credo eh!! 

 

FILIPPO)credo, a quest’ora ,il caldo…..la coerenza degli studi dove sta? 

 

GIULIO)……………………..nel libro! 

 

FILIPPO)e il libro dove sta? 
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GIULIO)in bagno…studio quando faccio il bisogno maggiore… 

 

FILIPPO)quindi la coerenza sta nel gabinetto 

 

GIULIO)ma come ti permetti di dire che la  coerenza sta al gabinetto… 

 

FILIPPO) ma se l’hai detto tu…. 

 

GIULIO)io?ma che stai dicendo??? 

 

FILIPPO)dico quello che hai detto dicendo quello che hai detto… 

 

GIULIO)…..senti, queste sono cose che senti  sentendo quello che vuoi sentire 

 

FILIPPO)sono un sentitivo 

 

GIULIO)e sentitiviti male… 

 

FILIPPO)…guarda che mi sto arrabbiando adesso…si spegnesse il mondo 

 

GIULIO)noooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! 

 

FILIPPO)ahhhhhhhhhhhh!!!....cose? 

 

GIULIO)non dire queste cose…se qualcuno ci sente dall’alto 

 

FILIPPO)..adesso c’è uno che ci sente dall’alto??? 

 

GIULIO)…certo che c’è uno che ci sente dall’alto… 

 

FILIPPO)che ci vede? 

 

GIULIO)no 

 

FILIPPO)quindi è cecato!!! 

 

GIULIO)dico cosi…perché prima al telefono mi ha risposto ,e quindi per rispondere significa che 

sente… 

 

FILIPPO)……hai ragione….(cade un foglietto dall’alto)….le mani sicuramente ce l’ha…per 

buttare il foglietto… 

 

GIULIO)si ma mica li butta lui i foglietti,avrà chi per esso… 

 

FILIPPO)dici? 

 

GIULIO)si si 

 

FILIPPO)secondo me anche a telefono… 
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GIULIO)anche secondo me… 

 

FILIPPO)…avrà chi per esso?? 

 

GIULIO)si si…comunque noi non dobbiamo farci i fatti degli altri…perché se stiamo facendo 

quello che stiamo facendo…non possiamo farci i fatti degli altri… 

 

FILIPPO)quindi come terza cosa è vietato fare i fatti degli altri… 

 

GIULIO)che li costruisci tu?? 

 

FILIPPO)cosa? 

 

GIULIO)i fatti degli altri? 

 

FILIPPO)no, e come faccio… 

 

GIULIO)allora non devi dire fare, devi dire farsi… 

 

FILIPPO)dove? 

 

GIULIO)sulla terza cosa…non si capisce nulla come parli… 

 

FILIPPO)lo so…comunque chi deve capire capisce anche cosi… 

 

GIULIO) ah si?? 

 

FILIPPO) si,io lo so che non sono un professore, un dottore,un fatale… 

 

GIULIO)fatale? 

 

FILIPPO)si fatale… 

 

GIULIO)che significa fatale? 

 

FILIPPO)come che significa…poi fai anche il tipo con me e non sai che significa essere una 

persona fatale???....fatale,deriva dalla parola,da latino Fatus fatum cioè fato,destino,quindi fatale 

significa destinato 

 

GIULIO)quindi non sei un destinato? 

 

FILIPPO)no 

 

GIULIO)ma chi chi dice chi è destinato o non destinato…chi è che lo decide? 

 

FILIPPO)……chi lo decide? 

 

GIULIO)chi? 

 

FILIPPO)e che ne so,sto domandando a te! 
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GIULIO)non lo so neanche io,so soltanto che non si possono trarre soluzioni affrettate cosi in 

fretta,su chi è destinato e chi no 

 

FILIPPO)infatti…pensandoci bene alle parole che hai detto ,ho sbagliato a dire che non sono 

fatale… 

 

GIULIO)destinato dici?..ma si è cosi… 

 

FILIPPO)si è cosi….siamo tutti destinati!!anche i non destinati… i non destinati sono destinati a 

non essere destinati!!...... 

 

GIULIO)..e poi noi siamo destinati a fare quello che stiamo facendo,ci pensi che fortuna abbiamo 

avuto ad avere questo destino?si!!!su tante persone hanno scelto proprio noi,significa che abbiamo 

fatto bene il nostro dovere,il nostro obbiettivo è stato raggiunto  e ricompensato dopo tanti 

sacrifici,perché sono stati tanti i sacrifici…o no? 

 

FILIPPO)….mamma mia!!! 

 

GIULIO)anche perché senza sacrificio,non potevamo stare qui,….eh quanti sacrifici per sacrificarci 

abbiamo sacrificato… 

 

FILIPPO)o si!!!...sacrificato il sacrificabile! 

 

GIULIO)e poi i frutti vengono a cuocere! 

 

FILIPPO)si si, si arriva al dunque… 

 

GIULIO)no! 

 

FILIPPO)si si, si arriva al dunque! 

 

GIULIO)no!! 

 

FILIPPO)si si,si arriva al dunque!!! 

 

GIULIO)no!!!! 

 

FILIPPO)ma perché no? 

 

GIULIO)no perché non c’è un dunque mai,non si arriva mai al dunque….hai letto? 

 

FILIPPO)…si! 

 

GIULIO)hai visto che sta scritto? 

 

FILIPPO)…..dunq…. 

 

GIULIO)no!!! 

 

FILIPPO)….tu vorresti dire dunq….. 
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GIULIO)no!!! 

 

FILIPPO)e fammelo dire!!!non si può arrivare ad una soluzione? 

 

GIULIO)no,non hai studiato bene,non si può arrivare ad una soluzione,non c’è una 

soluzione….mai! 

 

FILIPPO)…dunque non si può arrivare al dunque? 

 

GIULIO)si! 

 

FILIPPO)….mah…..non sono d’accordo 

 

GIULIO)…non hai studiato 

 

FILIPPO)si ma non è che tutto quello che sta scritto sui libri è giusto… 

 

GIULIO)zitto!!!!!!! 

 

FILIPPO)è vero,è meglio 

 

GIULIO)tu non puoi comportarti cosi… sei un rivoluzionario…e se stiamo facendo quello che 

stiamo facendo non si può essere rivoluzionari…. 

 

FILIPPO)dici? 

 

GIULIO)si perché i rivoluzionari non sono mai contenti perché vogliono rivoluzionare,invece se 

stiamo facendo quello che stiamo facendo dobbiamo essere contenti… 

 

FILIPPO)si ma, chi dice chi è contento e chi scontento??? 

 

GIULIO)…non lo dice nessuno,si vede! 

 

FILIPPO)e chi lo vede? 

 

GIULIO)…chi vede! 

 

FILIPPO)ho capito! 

 

GIULIO)….non sei contento? 

 

FILIPPO)come hai fatto a capire? 

 

GIULIO)ti ho visto! 

 

FILIPPO)come hai fatto a vedermi? 

 

GIULIO)con gli occhi! 

 

FILIPPO)ahhhh adesso ho capito! 
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GIULIO)gli occhi miei non sbagliano mai…. 

 

FILIPPO)…io non capisco questo fatto della contentezza,  

 

GIULIO)in che senso non la capisci? 

 

FILIPPO)quando si festeggia siamo tutti contenti? 

 

GIULIO)…si! 

 

FILIPPO)Tutti? 

 

GIULIO)si…fanno tutti la faccia cosi… 

 

FILIPPO)no!io non sono contento sono triste. 

 

GIULIO)Perchè? 

 

FILIPPO)Non lo so,forse perché sono tutti contenti,ma sono contenti?non credo,sono in pochi ad 

essere contenti,qualcuno si accontenta apposta pur di non ricordare di essere scontento,forse è 

contento solo l’ubriaco,ma prima di bere era contento?non capisco questa contentezza forzata 

soprattutto in determinati giorni,non possiamo accontentarci di essere contenti solo quando si deve 

essere contenti per forza,questa la definisco una contentezza scontenta,io quando devo essere 

contento per forza sono scontento,perché vedo che tutti si accontentano,invece siamo quasi tutti 

scontenti.e ci accontentiamo,è vero, noi ci accontentiamo di essere contenti perché non siamo 

contenti, 

scusa,se sei scontento sei scontento,se sei contento sei contento,“ma si!accontentiamoci”facciamo 

vedere che siamo contenti perché la contentezza porta contentezza ,se mi accontento io vi 

accontentate pure voi,e si accontentano anche loro perché loro accontentandosi fanno diventare 

contenti gli scontenti accontentati,io sarò contento solo se qualcuno diventa contento perché sono 

contento,ma se sono uno scontento accontentato,gli altri come diventano? 

 

GIULIO)……… 

 

 

FILIPPO)Io spero che le persone non si  accontentino sempre di essere contenti,perché poi va a 

finire che non hanno più la voglia di esserlo,è facile cosi, tutti si accontenterebbero di essere 

contenti ma si accontenterebbero con una scontentezza tale da far uno scontento generale 

 

GIULIO)….è vero… 

 

FILIPPO)io mi accontenterei pure ma sarò scontentissimamente scontento 

 

GIULIO)tutti noi vogliamo essere contenti tutti i giorni…secondo me noi dobbiamo essere contenti 

quando siamo contenti e scontenti quando scontenti… 

 

FILIPPO)ma contenti veramente,no accontentandoci di esserlo. 

 

GIULIO)Questo non si può dire quando si è scontenti  per forza ,perché nessuno si accontenta di 

essere scontento,e poi non si è mai scontenti per forza…c’è qualcuno che deve essere scontento per 

forza?non penso che c’è qualcuno… 
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FILIPPO)se c’è qualcuno è il più scontento degli scontenti 

 

GIULIO)che faccia avrà il più scontento degli scontenti? 

 

FILIPPO)boh…forse una faccia scontentata! 

 

GIULIO)scontentata…..? 

 

FILIPPO)scontenta dallo scontento! 

 

TRILLO DELL’AGGEGGIO 

 

GIULIO)(va a rispondere)si?......il foglie!!!...(fa gesti di andarlo a prenderlo)si l’abbiamo 

let…nooooo..non l’abbiamo let….noooooo…lo leggeremo senz’altro…(a f)leggi…nooooo non sto 

dicendo nulla…siiiiii ha ragione 

 

F)ma che sta facendo?(G fa gesti di stare zitto)ho capito sto zitto(ancora)ho capito(ancora)zitt… 

 

GIULIO)ci scusiamo e che stavamo parlando ma mentre stavamo parlando si parlava  quindi 

parlando parlando si è parlato troppo e ci è sfuggito il foglietto….ci è sfuggito il 

FOGLIETTO!!!!!!!!!....Il FOGLIETTO…..lo so che ha capito, è che purtroppo c’è un 

interferenz….nooooooo… 

 

FILIPPO)…..stai bene? 

 

GIULIO)parla tu?(da l’aggeggio)tieni l’aggeggio!(va a prendere il foglietto) 

 

FILIPPO)pronto sono io all’aggeggio chi parla?...scusate…non avevo capito…si… 

 

GIULIO)(leggendo il foglietto)dice che tra 10 minuti arriva l’onestatore 

 

FILIPPO)tra 10 minuti arriva l’onestatore….chi è? 

 

GIULIO)boh… 

 

FILIPPO)si si…stiamo aspettando….ma perché urla??dico….(fa finta di far scivolare l’aggeggio e 

spegne)….è scivolato l’aggeggio 

 

GIULIO)hai capito che c’è scritto nel foglietto?che tra 10 minuti arriva l’onestatore… 

 

FILIPPO)quando è caduto il foglietto? 

 

GIULIO)non ricordo ma credo da 10 minuti…dici che tarderà? 

 

FILIPPO)….non penso,è onestatore!!!  

 

GIULIO)….potrebbe anche spegnersi tutto da un momento all’altro 

 

FILIPPO)già avevo dimenticato il….bummm…ahahahah 
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GIULIO)non scherzare…se stiamo facendo quello che stiamo facendo non si può scherzare 

 

(ENTRA UNA PERSONA DALL’ARIA TUTT’ALTRO CHE ONESTA) 

 

ONESTATORE)salve sono l’onestatore! 

 

GIULIO)piacere 

 

FILIPPO)salve… 

 

ONESTATORE)vi starete spiegando chi io sia? 

 

FILIPPO) penso…scusate se posso… colui che onesta le persone 

 

GIULIO)nel senso che giudica l’onestà.. 

 

ONESTATORE)onestamente!!! 

 

FILIPPO)e certo,per forza 

 

GIULIO)nooo,non per forza,perché è cosi…. 

 

FILIPPO)….ma che stai dicendo? 

 

GIULIO)….è cosi…. 

 

ONESTATORE)si!è cosi 

 

FILIPPO)è cosi! 

 

GIULIO)è cosi! 

 

ONESTATORE)è cosi!.............e cosi voi siete le persone più oneste del mondo? 

 

FILIPPO)… e cosi dicono 

 

GIULIO)…è cosi! 

ONESTATORE)è cosi?........ L’onestà ,dal latino honestas, indica la qualità umana di agire e 

comunicare in maniera sincera, leale e trasparente, in base a princìpi morali ritenuti universalmente 

validi. Questo comporta l'astenersi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo, sia in modo 

assoluto, sia in rapporto alla propria condizione, alla professione che si esercita ed all'ambiente in 

cui si vive. L'onestà si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la 

menzogna ed il segreto. In molti casi la disonestà si configura come vero e proprio reato punibile 

penalmente, ad esempio nei casi di corruzione e concussione. Onestamente parlando voi siete delle 

persone oneste? 

FILIPPO)………chi lo può dire… 

 

GIULIO)ad essere onesti, se posso signor onestatore,non possiamo definirci onesti da soli… 
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FILIPPO)…anche perché non è onesto che uno si fa onesto da solo…in genere uno mente a se 

stesso parecchie volte 

 

GIULIO)…quindi è giusto che l’onestà di una persona,la definiscono altre persone 

 

FILIPPO)….possibilmente oneste… 

 

ONESTATORE)e noi siamo qui per questo…la F.I.S.C.O….. fondation international security 

corporation onestas 

 

FILIPPO)…si! 

 

ONESTATORE)non fa altro che controllare annualmente,mensilmente,settimanalmente e 

giornalmente… 

 

FILIPPO)…quindi sempre.. 

 

ONESTATORE)le persone umane  vedendo tutti i movimenti e tutte le manovre di qualsiasi tipo e 

genere essi siano,quindi ne vede vita morte e miracoli 

 

GIULIO)..anche… 

 

ONESTATORE)se ne fanno miracoli per camuffare di essere persone oneste, volete che ve li 

elenco tutti?(fa cadere un grande rotolone di carta) 

 

FILIPPO)io direi di metterlo su una bacheca cosi le leggono tutti… 

 

GIULIO)anche perché vi potete stancare la voce… 

 

ONESTATORE)bravi cosi oltre a tutto quello che c’è scritto bisogna aggiungere,che si camuffa di 

essere onesti anche quando si legge questo perché non lo leggerà nessuno…non so se mi sono 

spiegato… 

 

GIULIO)si è spiegato benissimo 

 

FILIPPO)io non ho capito… 

 

GIULIO)non fa niente 

 

ONESTATORE)noooooooooo…è giusto quello che sta dicendo costui,non bisogna mai fingere di 

capire…se state facendo quello che state facendo non potete fingere di aver capito e poi non avete 

capito nulla  

 

GIULIO)capito 

 

ONESTATORE)bravo!!!lo so che  quando dici non ho capito fai la figura dell’idiota,ma in questi 

casi è meglio essere un idiota vero che  un idiota finto che poi è più vero del finto 

 

FILIPPO)..(a g)..non ho capito nemmeno stavolta… 

 

ONESTATORE)dillo ad alta voce idiota vero 
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FILIPPO)non ho capito nemmeno stavolta!!! 

 

ONESTATORE)e te lo spiega lui 

 

GIULIO)io?... 

 

ONESTATORE)si tu,sicuramente hai capito 

 

GIULIO)………a dir la verità non ho capito neanche io 

 

ONESTATORE)hai visto sei un idiota anche tu 

 

GIULIO)grazie 

 

ONESTATORE)due veri idioti  

 

FILIPPO)…signor onestatore,uno vuole essere onesto onesto però…. 

 

GIULIO)…avete ragione …potete rispiegarci… 

 

ONESTATORE)che cosa? 

 

GIULIO)…..boh 

 

ONESTATORE)non lo sapete? 

 

GIULIO)non ricordo… 

 

FILIPPO)anche io 

 

ONESTATORE)allora significa che non è importante 

 

GIULIO)giusto 

 

ONESTATORE)la F.I.S.C.O non ammette ignoranti,quando dico ignoranti dico ignoranti,cioè 

coloro che ignorano,fanno i vaghi,vagheggiano… 

 

FILIPPO)furbecchiano… 

 

ONESTATORE)…si furbecchiano… 

 

GIULIO)esiste furbecchiano?...(alzando il dito)scusate ma non ho capito che significa…sono 

onesto!!.. non ho capito 

 

FILIPPO)furbecchiano… deriva dal verbo furbecchiare…fare cosi(gesti)….hai capito? 

 

GIULIO)……………………………non so se devo fare la parte dell’idiota vero o quello finto… 

 

ONESTATORE)ha ragione costui! 
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GIULIO)chi? 

 

ONESTATORE)….costui!!! 

 

FILIPPO)uno dei due? 

 

GIULIO)chi? 

 

FILIPPO)io e te,te e io 

 

ONESTATORE)tutti e due! 

 

FILIPPO)visto? 

 

ONESTATORE)dicevo la F.I.S.C.O…non ammette chi non ammette di ammettere di non essere 

stato onesto…quindi in ottemperanza … 

 

F) G) (alzando le dita) non abbiamo capito!!! 

 

ONESTATORE)bravi!!!onesti….idioti! 

 

FILIPPO)(a g)onesti però…. 

 

ONESTATORE)in obbedienza al fatto che bisogna ammettere sempre… 

 

FILIPPO)..ammettiamolo di farlo… 

 

ONESTATORE)giusto!!! 

 

FILIPPO)hai visto? 

 

GIULIO)ammetto di essere onorato! 

 

ONESTATORE)bravo!onorate,onorate sempre e comunque tutto ciò che vi circonda 

 

GIULIO)hai visto? 

 

FILIPPO)cosa? 

 

GIULIO)…che ne so..cioè lo so…boh 

 

ONESTATORE)la F.I.S.C.O onora e onora tutti coloro che rispondono alle domande in modo 

onesto,leale e trasparente e perciò voi siete qui perché dovete fare quello che dovete fare… 

 

GIULIO)….ecco oh,adesso voglio dire una cosa molto importante… 

 

FILIPPO)…anche io… 

 

GIULIO)…sempre se è possibile,ovviamente… 

 

ONESTATORE)certo! 
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GIULIO)noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare… 

 

FILIPPO)…giusto 

 

GIULIO)ma che cosa dobbiamo fare?? 

 

ONESTATORE)…..avete studiato? 

 

FILIPPO)non si finisce mai di studiare…(a g)sono stato onesto? 

 

GIULIO)paraculo! 

 

ONESTATORE)per quello che sto capendo avete studiato cosi e cosi… 

 

GIULIO)avete dato anche molti libri però…. 

 

FILIPPO)si può dare la giustifica? 

 

ONESTATORE)che cosa????giustifica,che cosa è la giustifica,allora secondo voi si può giustificare 

tutto?? 

 

FILIPPO)stavo dicendo quella dei genitori 

 

ONESTATORE) bravi sono stati i vostri genitori a giustificare sempre quello che 

facevate…ovviamente bravi è un modo di dire…bravi… 

 

GIULIO)…idioti abbiamo capito… 

 

FILIPPO)tale padre tale figlio 

 

ONESTATORE)non è per offendere.. 

 

GIULIO)ci mancherebbe.. 

 

ONESTATORE)ma devo offendere per forza 

 

FILIPPO)scusi ma se stiamo facendo quello che stiamo facendo, si può offendere? 

 

ONESTATORE)nooooooooo...solo io posso offendere… 

 

GIULIO)e perché? 

 

ONESTATORE)perché cosi è scritto sul libro 

 

FILIPPO)solo l’onestatore può offendere…? 

 

ONESTATORE)si solo l’onestatore! 

 

GIULIO)chi l’ha scritto il libro? 
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ONESTATORE)…io! 

 

FILIPPO)ah 

 

GIULIO)ah 

 

FILIPPO)ahhhh 

 

GIULIO)ahhhh 

 

ONESTATORE)ahhhh che?? 

 

FILIPPO)niente… 

 

ONESTATORE)disappunto? 

 

GIULIO)no! 

 

ONESTATORE)appunto!... 

 

FILIPPO)…che dobbiamo fare signor onestatore? 

 

ONESTATORE)interrogazione,verifica,esame voglio proprio vedere se siete onesti,perché è facile 

a dire siamo onesti ,ma sotto c’è sempre qualcosa…c’è sempre qualcosa sotto…siete d’accordo?? 

 

F)G)(guardando a terra) si si si si….. 

 

ONESTATORE)quando? 

 

FILIPPO)eh….. 

 

GIULIO)…eh…cosa? 

 

ONESTATORE)quando c’è qualcosa che non va? 

 

FILIPPO)…sempre! 

 

ONESTATORE)dove? 

 

GIULIO)…sotto! 

 

ONESTATORE)quindi? 

 

GIULIO)c’è sempre qualcosa sotto! 

 

FILIPPO)che cosa? 

 

ONESTATORE)ahhhhh…come che cosa??? 

 

FILIPPO)qualcosa scusa… 
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GIULIO)quale cosa? 

 

ONESTATORE)ahhhhh….come quale cosa??? 

 

GIULIO)e come… 

 

ONESTATORE)quando uno dice “c’è qualcosa sotto” e lo dice anche in questo modo,cosa intende? 

 

FILIPPO)è pericoloso?… 

 

ONESTATORE)certo che è pericoloso… 

 

FILIPPO)è un pericolo che sta sotto… 

 

ONESTATORE)….non solo 

 

GIULIO)ma se sta sotto sta sotto… 

 

ONESTATORE)…non solo 

 

FILIPPO)anche sopra… 

 

GIULIO)allora è più pericoloso 

 

ONESTATORE)entrambi… 

 

FILIPPO)si,entrambi i lati 

 

GIULIO)quali? 

 

FILIPPO)il lato di sopra e il lato di sotto 

 

ONESTATORE)le basi… 

 

GIULIO)le basi…? 

 

FILIPPO)le basi del pericolo…si parte da li… 

 

ONESTATORE)bravo costui 

 

GIULIO)chi? 

 

ONESTATORE)costui 

 

FILIPPO)uno dei due? 

 

GIULIO)chi? 

 

FILIPPO)io e te,te e io 

 

ONESTATORE)tutti e due! 
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FILIPPO)(a g)visto? 

 

GIULIO)(a F)si ma stiamo dicendo cose diverse? 

 

FILIPPO)(a g)sono diverse ma uguali 

 

ONESTATORE)dicevo!!! 

 

FILIPPO)si? 

 

ONESTATORE)dicevo!!!...se no mi dimentico……..che cosa dicevo? 

 

GIULIO)(i due si guardano poi)…..non era importante! 

 

ONESTATORE)importantissimo invece 

 

FILIPPO)se è importante non si può dimenticare 

 

ONESTATORE)no non è possibile…non ricordo…è colpa vostra!!! 

 

FILIPPO)nostra? 

 

GIULIO)perché? 

 

ONESTATORE)perché si! 

 

FILIPPO)giusto  

 

GIULIO)la colpa è sempre degli altri 

 

ONESTATORE)si! 

 

FILIPPO)….sta scritto pure questo nel libro che ha scritto lei? 

 

ONESTATORE)………………….si! 

 

FILIPPO)e per forza! 

 

GIULIO)no! 

 

FILIPPO)e per forza si! 

 

GIULIO)possiamo aiutarla a trovare la memoria? 

 

FILIPPO)a non farla sbagliare a confondere? 

 

ONESTATORE)come? 

 

GIULIO)eh come?? 
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FILIPPO)eh come?……stiamo zitti! 

 

ONESTATORE)bravi state zitti! 

 

FILIPPO)ok 

 

ONESTATORE)zitti!!! 

 

FILIPPO)ok!! 

 

ONESTATORE)zitti!!! 

 

FILIPPO)o…. 

 

GIULIO)stai zitto!!! 

 

ONESTATORE)zitto anche tu!! 

 

GIULIO)ok 

 

ONESTATORE)zitto!!! 

 

GIULIO)ok!!! 

 

ONESTATORE)zitto!!!! 

 

GIULIO)o…. 

 

FILIPPO)stiamoci zitti tutti e tre…scusate onestatore…devo stare zitto 

 

GIULIO)….stiamo zitti? 

 

FILIPPO)shhhhh 

 

GIULIO)ho capito ma da quando possiamo stare zitti 

 

ONESTATORE)da adesso! 

 

FILIPPO)ok 

 

GIULIO)noooo 

 

FILIPPO)no,aspetta….signor onestatore posso prendere io in mano i tendini del gioco?? 

 

ONESTATORE)si basta che ti stai zitto!!!!! 

 

FILIPPO)……………………….(gesti,poi gesti di tutti) 

 

ONESTANORE)……allora allora allora…..questo l’ho detto…quest’altro anche….questa ancora 

no……mmmm….allora questo l’ho detto ,quest’altro anche e quest’altro ancora no…non l’ho detto 
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FILIPPO)……….(i gesti,alzando il dito) 

 

ONESTATORE)non mi sconcentrare…non ho detto solo quest’altro ancora quindi lo posso dire… 

 

FILIPPO)…..(alza il dito) 

 

ONESTATORE)noooooo…non mi sconcentrare….mi manca solo quest’altro ancora…. 

 

FILIPPO)…(alza il dito) 

 

ONESTATORE)noooo 

 

F)siiiiii,signor Onestatore, per forza devo parlare,ma se sa che manca quest’altro ancora ,come fa a 

non ricordarlo? 

 

ONESTATORE)…………………….. 

 

GIULIO)fa parte del libro? 

 

ONESTATORE)no,è un esercizio che dovete compiere 

 

GIULIO)non sta scritto sul libro? 

 

ONESTATORE)no,stanno scritto su un altro libro 

 

GIULIO)quale? 

 

ONESTATORE)quello degli esercizi 

 

GIULIO)è giusto 

 

FILIPPO)non l’ha portato a presso? 

 

ONESTATORE)no,ce l’ha sempre il mio compagno di banco 

 

FILIPPO)oggi è assente? 

 

ONESTATORE)non è mai assente,mai,capito?mai assente. 

 

FILIPPO)abbiamo capito 

 

GIULIO)……può chiederglielo! 

 

ONESTATORE)e dove sta? 

 

GIULIO)al banco vicino al suo banco 

 

ONESTATORE)è vero….però è lontano… 

 

FILIPPO)lo chiami per t…..aggeggio! 
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ONESTATORE)è vero…(va verso l’aggeggio e poi si ferma)…ah poi lo sapete che tra poco si 

spegnerà tutto? 

 

GIULIO)era questa la cosa che non ricordavate? 

 

ONESTATORE)no…questo è scontato 

 

FILIPPO)…..che significa scontato,che è scontato che si spegne tutto? 

 

ONESTATORE)si! 

 

GIULIO)…..pratico! 

 

ONESTATORE)(prende l’aggeggio)pronto… xxkkjhwb sono j…ho dimenticato l’esercizio,mi puoi 

ricordare….ahh!!si si ma come ho fatto a dimenticarlo,cosi s’intitola….ok ok grazie xxkkjhwb,j ti 

saluta(stacca l’aggeggio) 

 

GIULIO)scusi come si chiama il collega? 

 

ONESTATORE)xxkkjhwb 

 

GIULIO)e lei? 

 

ONESTATORE) j 

 

GIULIO) e come mai lui si chiama con un nome cosi lungo e lei cosi corto? 

 

ONESTATORE)cosi hanno voluto i genitori 

 

GIULIO)…………….capito! 

 

ONESTATORE)l’esercizio che avevo dimenticato ma ora lo so è questo 

signori,innanzitutto,l’esercizio ha lo scopo di vedere se siete veramente onesti come si dice,quindi 

adesso voi sarete soggetti a questo tipo di esame che si chiama,onestà omeopatica!!!! 

 

F)G)???????????????????????????????????? 

 

ONESTATORE)…umh… l’esercizio che avevo dimenticato ma ora lo so è questo 

signori,innanzitutto per scioglierci un po’,per riscaldarci,dicevo,l’esercizio ha lo scopo di vedere se 

siete veramente onesti come si dice,quindi adesso voi sarete soggetti a questo tipo di esame che si 

chiama,onestà omeopatica!!!! 

 

F)G)???????????????????????????????????? 

 

FILIPPO)che significa?  

 

ONESTATORE)è come la medicina…omeopatica ovviamente 

 

FILIPPO)….scusate noi siamo onesti e basta… 

 

GIULIO)….ho capito… 
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FILIPPO)aspè… 

 

GIULIO)…aspetta tu…dicevo 

 

FILIPPO)..anche io… 

 

GIULIO)dicevamo… 

 

FILIPPO)stavo parlando io sei onesto o no? 

 

GIULIO)parla 

 

FILIPPO)dicevo noi siamo onesti e basta,non si capisce … 

 

ONESTATORE)…non dovete dire niente….foglio?? (cade un foglio dal cielo)per primo 

esercizio,dovete fare un compito scritto,per cosi poi darvi un giudizio…dovete scrivere in poche 

parole,cosa significa onestà omeopatica,che sicuramente non saprete cosa significa,ma non vi 

preoccupate,poi lo diremo cosa significa… 

 

GIULIO)non potete dircelo subito?.. 

 

ONESTATORE)no,è… 

 

FILIPPO)scritto sul libro 

 

ONESTATORE)bravo 

 

FILIPPO)…non era difficile 

 

GIULIO)quindi dobbiamo scrivere il significato anche se non lo sappiamo? 

 

ONESTATORE)lo dovete sapere! 

 

FILIPPO)(a g)ma non ci dobbiamo preoccupare 

 

ONESTATORE)preoccupatevi invece 

 

FILIPPO)ma come, prima… 

 

GIULIO)(a f)dopo,girata la pagina c’è scritto il contrario 

 

ONESTATORE)bravo 

 

GIULIO)non era difficile 

 

FILIPPO)…ma almeno una brutta ce l’abbiamo? 

 

ONESTATORE)cosa? 

 

FILIPPO)una brutta! 
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ONESTATORE)non capisco vuoi una brutta? 

 

GIULIO)perché vuoi una brutta? 

 

FILIPPO)per copiare… 

 

ONESTATORE)per copiare una brutta? 

 

GIULIO)come si copia una brutta… 

 

FILIPPO)come si copia…no,una brutta…una brutta,il foglio in brutta copia,uno sbaglia una 

virgola,per fare più bella una bella copia…avete capito? 

 

GIULIO)ma non si può… 

 

FILIPPO)perché? 

 

GIULIO)noi dobbiamo essere trasparenti se no che onesti siamo? 

 

ONESTATORE)bravo! Gli onesti non hanno bisogno di brutte copie,gli onesti non hanno bisogno 

neanche di una bella,gli onesti hanno bisogno di una copia e basta 

 

GIULIO)se stiamo facendo quello che stiamo facendo 

 

FILIPPO)giusto…quindi dobbiamo scrivere che cos’è l’onestà omeopatica 

 

GIULIO)però se non la sappiamo… 

 

ONESTATORE)ahahahahahah 

 

GIULIO)(a f)perché ride? 

 

FILIPPO)domanda a lui 

 

ONESTATORE)vado, vi do 300 secondi…tanto sono sicuro e scommetto che non saprete neanche 

quanto tempo è…vabbè ci vediamo fra 5 minuti….quanti minuti sono 300 secondi? 

 

F)G) 5 minuti! 

 

ONESTATORE)…bravi….come avete fatto a fare veloce i calcoli? 

 

FILIPPO)…ehh siamo mat… 

 

GIULIO)ce l’avete detto voi! 

 

ONESTATORE)si?...va beh vengo fra  un numero(va via) 

 

FILIPPO)perché gli hai detto cosi..? 

 

GIULIO)perché siamo onesti. 
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FILIPPO)…è vero…(guardano il foglio) ma cos’è questa onestà omeopatica? 

 

GIULIO)che ne so,dice che è come la medicina….dovrebbe curare… 

 

FILIPPO)l’onestà?quindi se uno è onesta si deve curare…scrivi scrivi… 

 

GIULIO)mi sembra strano che uno onesto si deve curare…secondo me e la cura per fare diventare 

oneste le persone… 

 

FILIPPO)ma  noi siamo gia onesti…eh eh eh… 

 

GIULIO)chi l’ha detto?loro stanno facendo sta prova proprio per vedere se siamo onesti o no 

 

FILIPPO)eh ma loro ci stanno dicendo che significa l’onesta omeopatica non che significa l’onestà 

e basta… 

 

GIULIO)…embè… 

 

FILIPPO)niente…allora? 

 

GIULIO)…allora…chi è? 

 

FILIPPO)..chi? 

 

GIULIO)tutto! 

 

FILIPPO)…è tutto! 

 

GIULIO)giusto!...abbiamo assodato che tutto è tutto…adesso… 

 

FILIPPO)…assodiamo… 

 

GIULIO)mi prendi in giro? 

 

FILIPPO)no mi piaceva il verbo assodare… 

 

GIULIO)…non assodarti… 

 

FILIPPO)…stai sodo! 

 

GIULIO)stanno passando i minuti…che vogliamo fare? 

 

FILIPPO)stavi a tutto… 

 

GIULIO)lui chi è,il suo ruolo mi spieghi quale? 

 

FILIPPO)…………sembrava una canzone! 

 

GIULIO)lui chi è? 
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FILIPPO)ehh lui chi è?....mi sembra una canzone!...dici esso chi è? 

 

GIULIO)va beh…esso chi è? 

 

FILIPPO)non lo so 

 

GIULIO)allora….,a te come hanno detto che sei uno dei due uomini più onesti d’Italia? 

 

FILIPPO)…sono venuti a casa e mi hanno detto:sei uno dei due uomini più onesti d’Italia! 

 

GIULIO)anche a me…e infatti siamo in due… 

 

FILIPPO)perché se ero solo io,ero l’uomo più onesto d’Italia è basta 

 

GIULIO)anche io 

 

FILIPPO)poi mi hanno bendato… 

 

GIULIO)anche a me…mi sono trovato in una stanza con una persona  che mi ha spiegato tutto e mi 

ha detto se devi fare quello che devi fare,devi studiare questo libro,e mi ha mandato in una stanza 

dove c’eri anche tu.. 

 

FILIPPO)anche a me… 

 

GIULIO)poi ci siamo conosciuti…e ci hanno presentati come,gli uomini più onesti 

d’Italia…eh…sai,quando ti ho visto ieri e ti ho sentito parlare,ho pensato,ma è possibile mai che 

uno dei due uomini più onesti d’Italia viene dalla Campania? 

 

FILIPPO)anche io…e infatti!io pensavo che…visto che sono cattolico…che gli uomini più onesti 

stavano al vaticano…che l’uomo più onesto era il papa 

 

GIULIO)questo io non lo pensavo … 

 

FILIPPO)perché? 

 

GIULIO)perché! 

 

FILIPPO)è pure vero…non so che dire non me l’aspettavo…è possibile che in Veneto non ci sia 

uno più onesto di noi?non so a Novara per esempio 

 

GIULIO)io non pensavo che potessero chiamare me…cioè non sapevo di essere uno degli uomini 

più onesti,è stata una sorpresa,sorprendente 

 

FILIPPO)io sono rimasto sorprendentemente sorpreso 

 

GIULIO)anche se a dire il vero non si sa se possiamo sorprenderci se stiamo facendo quello che 

stiamo facendo 

 

FILIPPO)tu dici? 

 

GIULIO)è un invenzione dell’uomo 
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FILIPPO)no…la sorpresa viene da dentro…no…è cosi…(fa il gesto)…non è che un uomo 

s’inventa la sorpresa,fa cosi..(altro gesto) 

 

GIULIO)è vero(fa lo stesso gesto) 

 

FILIPPO)sei rimasto sorpreso? 

 

GIULIO)no! 

 

FILIPPO)non sapendolo ti sei insorpresito,hai fatto cosi (fa il gesto) 

 

GIULIO)istinto…ah quindi si, non è una regola dell’uomo 

 

FILIPPO)e no… 

 

GIULIO)anche i bambini si sorprendono (fa il gesto)quindi… 

 

ONESTATORE) (da fuori) mancano 132 secondi 

 

GIULIO)132 secondi?...quanti minuti sono? 

 

FILIPPO)quasi 4…scriviamo… 

 

GIULIO)cosa? 

 

FILIPPO)inventiamo 

 

GIULIO)cosa? 

 

FILIPPO)inventiamo non so…aspè…scrivi,l’onestà omeopatica è una sorpresa 

 

GIULIO)una sorpresa? 

 

FILIPPO)tu sai cos’è? 

 

GIULIO)no! 

 

FILIPPO)te lo dirà lui? 

 

GIULIO)si! 

 

FILIPPO)aspetta la sorpresa…(fai il gesto) 

 

GIULIO)scritto! 

 

ONESTATORE)46 secondi (da fuori) 

 

F) G)fatto!!!!! 
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ONESTATORE) adesso aspettate 45 secondi in silenzio allora…e non si deve sentire nessun 

rumore,se volete ripensarci non potete più farlo,perché se avete detto fatto è fatto….avete capito? 

 

I DUE FANNO GESTO DI NON PARLARE PER NON CADERE NELLA TRAPPOLA 

 

ONESTATORE)rispondete??? 

 

FILIPPO)ma se avete detto che dobbiamo stare in silenzio… 

 

ONESTATORE)infatti stai zitto!!!...3 2 1 ecco(entrando)datemi il foglietto? (g consegna il 

foglietto)…(leggendo)l’onestà omeopatica è una sorpresa!.......che sorpresa? 

 

FILIPPO)quella che viene da dentro cosi…(fa il gesto) 

 

ONESTATORE) (fa il gesto) 

 

GIULIO)(a f)si è sorpreso? 

 

FILIPPO)(a f) cosi sembra… 

 

ONESTATORE)questa risposta non mi ha sorpreso per niente… 

 

FILIPPO)(a g)visto? 

 

ONESTATORE)l’ho sempre detto e sostenuto che voi siete due idioti 

  

GIULIO)ha ragione 

 

ONESTATORE)ma come vi è venuto in mente di dire che l’onestà omeopatica è una sorpresa? 

 

GIULIO)è stata una sorpresa pure per me 

 

FILIPPO)no!!aspettate,l’onestà omeopatica per noi è una sorpresa perché non l’abbiamo mai 

sentita,(a g)tu l’hai mai sentita? 

 

GIULIO)no 

 

FILIPPO)perciò è una sorpresa e senza offesa,onestamente è la nostra risposta scritta,che poi non ho 

capito se si può scrivere o no se dobbiamo fare quello che dobbiamo fare 

 

GIULIO)infatti si può scrivere?no perché avevamo questo dubbio, se era una regola o non una 

regola dell’uomo.. 

 

ONESTATORE)e lo dite a me? 

 

GIULIO)no,stavamo dicendo tra noi… 

 

ONESTATORE)l’onestà omeopatica:non è una sorpresa è una cura sull’onestà,una cura diversa ma 

sempre una cura,perché non è una cura come tutte le altre che hai bisogno di un’altra persona che ti 

accompagni e ti guidi con le parole,essa invece,per curare una malattia o un malessere si debba 
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assumere in bassissime dosi una sostanza che,generalmente,provoca nell’organismo gli stessi sintomi 

che si vogliono eliminare,avete capito? 

 

GIULIO)l’ultimo passaggio ci sfugge 

 

ONESTATORE)lo capirete presto… 

 

FILIPPO)si 

 

ONESTATORE)comincerete da adesso a curarvi,ovviamente assumere in piccole dosi,dovete usare 

una sostanza che in una persona sana produce gli stessi sintomi che riscontrano nella malattia  

 

F)G)…..ok 

 

ONESTATORE)sono stato chiaro? 

 

TUTTI E DUE (increduli)…………… 

 

ONESTATORE)in poche parole dovete fare l’opposto di quello che siete,in piccole dosi 

ovviamente,adesso vado,ci incontreremo quando riterremo opportuno incontrarci,buona cura 

 

FILIPPO)scusi signor onestatore,ma dobbiamo rimanere qua? 

 

ONESTATORE)certo,a casa non vi potete curare,siete abituati male,qui sarete più liberi di 

farlo…buona cura(esce) 

 

I DUE SI GUARDANO PENSIEROSI 

 

FILIPPO)…….hai capito qualcosa? 

 

GIULIO)ho mal di testa 

 

FILIPPO)principio di cura 

 

GIULIO)dici? 

 

FILIPPO)….forse di malessere… 

 

GIULIO)hai le idee chiare… 

 

FILIPPO)ma come fai ad avere idee chiare dopo tutto questo? 

 

GIULIO)allora ricapitoliamo,noi dovremmo curarci a piccole dosi di qualcosa… 

 

FILIPPO)…che è l’opposto di quello che siamo…. 

 

GIULIO)…ecco….noi siamo… 

 

FILIPPO)…chi siamo? 

 

GIULIO)aspetta,è un po’ strana questa situazione… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

FILIPPO)….mmmm….si si 

 

GIULIO)cioè due persone che non sanno neanche dove stanno… 

 

FILIPPO)chi? 

 

GIULIO)noi 

 

FILIPPO)allora non sappiamo neanche dove stiamo 

 

GIULIO)è uguale,poi… 

 

FILIPPO)sei sicuro che è uguale? 

 

GIULIO)si,devi mettere sempre gli stessi soggetti nei verbi,e sono uguali 

 

FILIPPO)…sei come l’onestatore…io invece penso, come hai parlato di uguali soggetti, cioè 

persone,che:tutte le persone sono uguali,ma ci sono persone più uguali degli altri… 

 

GIULIO)…vogliamo ragionare? 

 

FILIPPO)non lo stiamo facendo? 

 

GIULIO)dicevamo…noi!!!!....diciamo ok? che arriva un terzo dopo di noi….uno due …il 

terzo…che si fa chiamare l’onestatore 

 

FILIPPO)che sarebbe il dottore 

 

GIULIO)diciamo 

 

FILIPPO)e i malati siamo noi…adesso… 

 

GIULIO)…fammi parlare… dobbiamo usare… 

 

FILIPPO)…le piccole dosi opposte… 

 

GIULIO)…essendo malati… 

 

FILIPPO)…i malati siamo noi… 

 

GIULIO)fammi finire il ragionamento…noi siamo malati,questo l’abbiamo capito,dobbiamo 

curarci con questa onestà omeopatica che è tutto quello che ha detto il d..cioè l’onestatore,e siamo 

anche i più onesti d’italia…quindi… 

 

FILIPPO)ci dobbiamo curare!.................................................................................................... 

 

GIULIO)……..con dosi di disonestà…. 

 

FILIPPO)… quindi dobbiamo disobbedire a mamma e papà,dire le bugie e fare quelle cose zozze 
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GIULIO)a piccole dosi 

 

FILIPPO)e cosi ci curiamo…ma che cosa dobbiamo curare? 

 

GIULIO)…non lo so,mi scoppia la testa 

 

FILIPPO)anche a me…io stavo tanto bene a casa,non davo fastidio a nessuno,facevo le cose come 

si dovevano fare 

 

GIULIO)con l’etica giusta, con il motto non fare ad altri quello che non vuoi essere fatto a te 

 

FILIPPO)il motto giusto,ne ho un altro,fatti i…fatti tuoi 

 

GIULIO)non ce la faccio,mi fa male troppo 

 

FILIPPO)è strano che non stiamo capendo nulla… 

 

GIULIO)fino ad ieri stavo bene  

 

FILIPPO)stavamo bene…adesso invece dobbiamo curarci…mi viene da pensare ad una cosa…chi 

ce l’ha fatto fare ad essere onesti! 

 

 

BUIO 

 

 

LUCE 

 

ONESTATORE)(entrando con una coppa di champagne)capo,cioè,presidente,cioè no boss,missione 

compiuta 

 

I DUE ENTRANO CON ATTEGGIAMENTI SCORRETTI,MENEFREGHISTI 

E…………………………………………………DISONESTI 

 

 

 

 

FINE 
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