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DADO 
 

Le Bugie con la “C” maiuscola è una vera e propria analisi di un vizio dell'uomo, 
quello di mentire. 
Dado, che è un nome d'arte quindi anche “DADO” è una bugia, si trova a fare un 
mestiere, il comico, che lo costringe a guardarsi intorno e rilevare le incongruenze 
della vita , per poi sottoporle ad un processo violento e spietato: il giudizio 
dell'uomo! 
Se è vero che l'uomo ha bisogno di credere in qualcuno o in qualcosa, è vero anche 
che in molti si approfittano spesso di questo bisogno, e quando la domanda supera 
l'offerta ecco che nascono tutta una serie di prodotti tarocchi: creme antitutto, falsi 
Dei, idoli locali, sciamani improvvisati, promotori finanziari, leader politici, 
pubblicità ingannevoli, grandi amori giornalieri, avvocati, puttane, tronisti, la mafia, 
la democrazia, gli amministratori di condominio, ecc... tutti ruoli che nascono solo 
perchè l'individuo ha bisogno di credere in loro. 
Ed il loro primo ed unico comandamento è:  “NON AVRAI ALTRO DIO AL DI FUORI 
DELLA FALSA TESTIMONIANZA”. 
In questo nuovo spettacolo la “Le Bugie con la “C” maiuscola” dopo una vita passata 
ad essere preso in giro dalle donne, dagli amici, dai meccanici, dai tour operetor... 
Dado decide di fare il punto della situazione 
mettendo in ordine di grandezza tutte le bugie e dividendo in gerarchie i vari 
bugiardi: 
 
Il soldato semplice della falsità 
L'appuntato della bucia 
Il brigadiere della frottola 
Il meresciallo dell'ipocrisia 
Il capitano della fandonia 
Il maggiore dello spergiuro 
Il tenente colonnello della stronzata 
Il capo di stato maggiore della fregnaccia 
Il generale di corpo d'armata della presa per il culo 
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E poi in caso di guerra a chi la spara più grossa possiamo richiamare in servizio mia 
suocere, sua cognata e la portiera perchè solo loro tutte e tre insieme possono 
comporre il codice per attivare la bomba atomica della minchiata. 

 


