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I PIATTI LI LAVO IO 

Analisi:Sketch molto simpatico di facile realizzazione,il fidanzato ha 

molto spazio per improvvisare,mentre tutti gli altri non parlando 

devono usare la mimica per commentare quello che 

succede,volendo si può caratterizzare la parte della nonna. 

 

Materiale: 

 
Personaggi: ragazza,padre,madre,nonna,animatore 

 
La scena si apre in una casa dove ci sono un uomo,una donna che 

pulisce e una vecchia. 

Mamma: Sempre a lavorare, sempre a lavorare, mai nessuno 

che mi aiuta. 

Figlia: Mamma io non posso poi non ti ricordi oggi arriva il mio 

ragazzo… 
Papà: Ah, il tuo ragazzo e che lavoro fa, 

l'ingeniere?l'avvocato? chi ti sei trovata? 

Figlia: Fa l'animatore turistico 

Papà: L'animatore ma quella è una razza terribile vanno con 

tutte…sono buoni solo a… 

Figlia: Eh si sono proprio buoni…comunque è proprio un 

bravo ragazzo,stasera lo conoscerete l'ho invitato a 

cena. 

Mamma: Come a cena? C'è una montagna di piatti da lavare 

e io non li lavo!Se viene qua a mangiare chi li lava i 

piatti? 

Figlia: Io non posso devo stare con lui! 

Papà: Io non li lavo,sono il capofamiglia. 

Tutti si girano verso la nonna che fa il verso di mandarli a quel paese. 

Ognuno urla che i piatti non li lava e si crea un gran casino fino a 

quando il padre si arrabbia 

Papà: Basta!!!!Da adesso il primo che apre bocca lava i piatti! 

(Rimangono tutti immobili nelle loro posizioni) 
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Fidanzato: (Voce fuori campo) Jessica…Jessica…Jessica ma ‘ndo 

staie. (Entra in scena) Jessica quanto tempo è che non 

ci vediamo,cosa c'è da mangiare ho una fame…ma 

che bella famiglia. 

Figlia: (Immobile) 

Fidanzato: (parla a vanvera e si stupisce che nessuno risponda) 

…Ma qua non parla nessuno?Jessica visto che ancora 

non è pronto,vieni di la fammi vedere camera tua… 

Voce esterna: Ah si ancora dai…si si così…dai di più di più… 

Fidanzato: Adesso si che ho fame…(Rivolto alla mamma) Signora 

che mi ha fatto di buono?Ma lo sai mamma che 

guardandoti meglio non sei niente male, anzi (Prende 

in braccio la mamma e si dirige fuori scena) 

Voce esterna: Ah si ancora dai…si si così…dai di più di più… 

Fidanzato: (Entra in scena un po' sconvolto) Eh eh adesso ho una 

fame… 

Nonna: (Inizia a fare rumore con la sedia o a tossire per farsi 

notare) 

Fidanzato: Quindi cosa mangiamo…nonna che vuole… 

Nonna: (Continua a fare sempre più rumore per farsi notare) 

Fidanzato: (Si accorge del rumore) Ah la nonna ma non so 

se…ma veramente… 
Nonna: (Fa cenno di si con la testa) 

Fidanzato: Venga con me nonninaa(Prende in braccio la nonna 

e si dirige fuori scena) 

Voce esterna: Ah si ancora dai…si si così…dai di più di più… 

Nonna: (Entra in scena e salta come una ragazzina (Ed esce). 

Fidanzato: (Entra in scena molto sconvolto) Ah,me lo hanno 

sempre detto,lascia stare il villaggio è fatti una 

famiglia…me la sono fatta (Gira attorno al papà) Ma 

lo sai papà che guardandoti bene anche tu non sei 

niente male,siamo nel ventesimo secolo…lo dice 

anche la canzone PAPI  PAPI PAPI CHULO (Si mette 

dietro di lui). 

Papà: (Si muove di scatto) Basta! I piatti li lavo io! 


