
 

 

LA SALA D’ATTESA – premiata ditta- 
 

N° PERSONAGGI = 5:  
 Uomo1 = Roberto 
 Uomo2 = Carlo 
 Donna1 = Franca 
 Donna2 = Uga 
 Dottore  

 
In scena c’è una donna (Franca) spaventata che comincia a piangere. 
Entra un uomo (Roberto) che cerca di tranquillizzarla. 
ROBERTO: calma…stai calma! 
FRANCA: non ce la faccio…non ci riesco 
ROBERTO: devi stare calma…guarda me 
(Franca lo guarda e scoppia a piangere) 

      Entra Uga mentre Roberto continua a tranquillizzare Franca. 
Uga tocca la spalla a Roberto e lo spaventa, entrambi urlano. 
Entra Carlo con un dito alzato e gli altri si spaventano, urla, si guarda il dito come se avesse 
un’arma. 
CARLO: (guardandosi il dito)…è scarico!! 
Tutti si siedono. 
UGA: (comincia a battere un piede per terra in maniera nervosa. Tutti si girano, la guardano e 
insieme si schiariscono la voce) 
FRANCA: (comincia a toccarsi i capelli in maniera nervosa. Tutti si girano, la guardano…..) 
ROBERTO: (comincia a mangiarsi le unghie e le sputa per terra. Tutti si girano,….) 
Carlo rimane tranquillo e non fa niente: tutti si girano, lo guardano e lui,sentendosi osservato, 
comincia ad agitarsi. 
Tutti cominciano a parlare agitati. 
CARLO: (prende il telefono che suonava dalla tasca)…silenzio! Non si sente niente! 
Tutti si zittiscono e lo guardano. 
CARLO: pronto? Amore! Sì…patatina, cipollina, carotina .. 
                (guarda Franca in parte) 
FRANCA:…aglietto! 
CARLO: aglietto…(si gira verso Franca)…ma come aglietto?! 
FRANCA: …eh con le patatine ci sta bene! 
CARLO: (continua a parlare al telefono) sì, mi manchi…sì, è qui te lo passo.. un attimo. 
                (si rivolge e porge il tel a Roberto) è tua moglie! 
ROBERTO:ma come..?? (si arrabbia, prende il tel e lo butta via) 
Tutti ricominciano ad agitarsi 
UGA: (si alza) basta, non capite.. dobbiamo comportarci da persone adulte! (momento di 
silenzio) 
 Uga fa la conta “ponte ponente”; finisce su Franca  
UGA:  tocca a te ad entrare! 
FRANCA: (si avvia verso la porta. Ogni personaggio le batte sulla spalla dicendo “coraggio” e 
lei a ogni colpo si abbassa. Arriva alla porta, fa x entrare ma si ferma e si gira verso gli altri) 
                    No, non ce la faccio, non ci riesco! 
ALTRI:dai, coraggio! Ce la puoi fare! 
FRANCA: no no, non ce la faccio più, guarda è un periodo che mi si toglie sempre lo smalto.. 
(mostra le mani agli uomini e si mettono a parlare) 
UGA: (cattura l’attenzione) ma è possibile che qui dentro non ci sia un uomo?? 
ROBERTO: (si fa spazio) hai parlato di un uomo?...eccolo! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

F&C: olè (indicandolo con entrambe le mani) 
ROBERTO: hai parlato di un uomo coraggioso?...eccolo! 
F&C: olè (..) 
ROBERTO: hai parlato di un uomo che sprezza il pericolo?...eccolo! 
F&C: olè (..) 
ROBERTO: hai parlato di un uomo che varcherà quella soglia?....eccolo! (indicando Carlo!) 
CARLO: (si avvia rassegnato verso la porta, afferra la maniglia e si gira verso gli altri) 
                Ok ora io varcherò quella porta..ma se qualcosa dovesse andare storto dite a mia 
                 madre che è stata la persona più importante delle mia vita 
ALTRI: (annuiscono commossi) 
CARLO: dite a mio padre che stato un modello per me 
ALTRI: (annuiscono commossi) 
CARLO: e dite a mio figlio che vivo solo per lui 
ALTRI: (annuiscono commossi) 
CARLO: dite a mia moglie che senza di lei non avrei saputo come fare.. 
ALTRI: (annuiscono commossi) 
CARLO: …e dite al carrozziere che la macchina.. 
ALTRI: (lo bloccano) e basta ora! 
UGA: ok basta, toglietevi!..vedrò io cosa succede la dentro! 
           (guarda dentro il buco della serratura. Roberto la segue e le si ferma cìvicino) 
           Aaaah!| 
ROBERTO: oh mio dio..cosa succede??cosa vedi?? 
UGA: la dentro non so, ma tu mi hai pestato il callo!!(dolorante) 
FRANCA: (si alza con una pistola in mano) – adesso basta!Qualcuno vada la dentro o faccio 
saltare la testa a tutti! Avanti muovetevi! 
CARLO: (si alza) 
FRANCA: (si rivolge a Carlo)  Non ti alzare! 
CARLO: sta calma ok?? Va tutto ben! Dammi quella pistola..va tutto bene, dammi quella 
pistola 
Franca da la pistola a Carlo 
CARLO: adesso basta! 
FRANCA: calmo ok?? Va tutto ben! Dammi quella pistola..va tutto bene, dammi quella pistola 
Carlo da la pistola a Franca 
FRANCA: ora basta! 
CARLO: sta calma ok?? 
UGA: basta, smettetela!...volete una gomma? (prende il pacchetto e offre una gomma) 
CARLO: sta calma ok??dammi quella gomma! Va tutto bene ok?? Dammi quella gomma 
UGA: ma è solo una gomma 
Parte uno sparo dal pacchetto di gomme che colpisce Carlo che si accascia a terra) 
FRANCA: ma di che marca sono?! 
ROBERTO: beh io vado 
FRANCA: allora io vengo con te! 
ROBERTO: no, ci sono momenti in cui un uomo deve rimanere solo con se stesso… 
                     Oh mamma che attacco di colite (scappa in cerca di un WC!) 
Le donne cominciano a litigare tra loro 
CARLO: (si alza) insomma ora basta con le parole 
Le donne continuano a litigare a mugugni 
CARLO: basta con i mugugni! 
Le donne continuano a litigare a gesti 
CARLO: basta! Vado io 
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Musica da eroe. Carlo si spoglia, si trasforma in rambo ed afferra un fucile. Si avvicina alla 
porta, apre ed esce il dottore. 
DOTT: allora chi è il prossimo?! 
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