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(Beta in scena poi entra Alfa, possono essere seduti ad un tavolo di un bar o al parco)
ALFA
Hai sentito che il governo vuole approvare i Dico?
BETA
Che cosa?
ALFA
Il governo vuole approvare i Dico, non hai seguito il tg.
BETA
No, cos’è?
ALFA
I Dico. Il governo vuole approvarli.
BETA
Ma cosa vuole approvare?
ALFA
I Dico, i Dico! Sto dicendo che il governo li vuole approvare.
BETA
Eh…
ALFA
Eh cosa?
BETA
Continua!
ALFA
Continua che?
BETA
Approvare che?
ALFA
I Dico. Dico.
BETA(arrabbiato)
Ma me lo vuoi dire o no?
ALFA
Ma se te lo sto dicendo da mezzora!
BETA(arrabbiato, velocemente)
È da mezzora che dici, io dico io dico e non dici niente. Ma se non devi dire niente, non dici io dico,
quindi se dici dico, devi dire, altrimenti dici, non dico e uno capisce che non vuoi dirlo. Ma se non vuoi
dirlo, perché cavolo vieni a rompermi le palle, mica te lo chiesto io di dirmelo. Che mi frega del
governo, tu sei venuto e hai detto, ti dico che il governo ha approvato…e ti fermi. Come se io ti dicessi,
sai ieri sono andato….
ALFA
Eh….
BETA
Ecco, hai visto che chiede eh? E io non te lo dico e basta.
ALFA(arrabbiato)
Ma chi lo vuole sapere!
BETA(arrabbiato)
E chi vuole sapere niente del tuo governo!
ALFA
Mica il governo è mio?
BETA
Il mio sicuramente no, neanche l’ho votato!
ALFA
Neanche io.
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BETA
Si va beh…stai a vedere che adesso sei di destra!
ALFA
Non lo sono, ma anche se lo fossi cosa ci sarebbe di strano?
GAMMA(entrando)
Ei che succede?
ALFA
Ma niente e da mezzora che cerco di spiegargli una cosa ma non ci riesco a fargliela capire.
BETA(arrabbiato, velocemente)
Ma cosa dici, se neanche tu sai quello che vuoi dire, vieni qui mentre uno è per i fatti suoi, cominci a
parlare, a dire che dici e poi non dici, il governo approva, il governo non approva, ma vaffanculo tu e il
tuo governo.
ALFA
Ci vado volentieri, tanto è inutile stare a parlare con un ignorante come te. (esce)
GAMMA
Lascia perdere, sai com’è no, vuole avere sempre ragione lui quando si parla di politica? Gli passerà. A
proposito di politica, hai sentito che il governo vuole approvare i Dico?
ALFA (lo guarda esterrefatto ed esce)

FINE
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