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SONNAMBULA 

Analisi: Sketch vecchissimo e molto semplice,si può fare in 

collaborazione con gli ospiti o adattarlo ad un pubblico 

internazionale. Volendo si possono inserire tantissime battute nei 

dialoghi mentre si aspetta che arrivi la sonnambula. 

 

Materiale: 

 
Personaggi: Padrone di casa, moglie sonnambula, amico. 

 
Due amici si ritrovano dopo tanto tempo e decidono di prendere un 

caffè a casa di uno dei due. 

Mentre stanno parlando del più e del meno arriva la moglie 

sonnambula del padrone di casa e comincia a togliere le scarpe 

all'amico. 

Amico: Hey,ma chi è questa? 

Padrone: Non ti preoccupare è mia moglie,è sonnambula 

Amico: Ma che fa? Svegliala svegliala? 

Padrone: No,non si può è sonnambula se la sveglio può 

morire,lasciala fare 

Amico: E io come faccio con le scarpe? 

Padrone: non ti preoccupare,te le porto domani mattina alle 8 al bar 

Mario. 

I 2 continuano a parlare,ma torna la moglie che inizia a togliere la 

camicia dell'ospite. 

Amico: Hey,hey basta(rivolto alla donna)? 

Padrone: Zitto,zitto non la svegliare 

Amico: Ma mi sta togliendo la camicia 

Padrone: Non ti preoccupare 
Amico: Ma come faccio con la camicia? 

Padrone: Te la porto domani mattina alle 8 al bar Mario. 

I 2 continuano a parlare,ma torna ancora la moglie che inizia a 

togliere i pantaloni all'ospite camicia dell'ospite. 

Amico: Hey,hey Urlando) i pantaloni no!!!! 

Padrone: Zitto,zitto non la svegliare 
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Amico: Come no,c'è un limite a tutto che rimango in mutande? 

Padrone: zitto,non la svegliare può morire 
Amico: Ma come faccio con i pantaloni? 

Padrone: Te li porto domani mattina alle 8 al bar Mario. 

I 2 continuano a parlare,ma torna ancora la moglie,questa volta però 

inizia ad accarezzare e baciare l'ospite 

Padrone: Hey,ma che fa? svegliala 

Amico: schh,zitto, zitto 

Padrone: Come,zitto, svegliala… 

Amico: Non si può è pericoloso 
Padrone: Non importa,svegliala,svegliala 

A questo punto il padrone di casa si alza,la prende in collo e dice: 

Amico: Non ti preoccupare te la porto domani mattina alle 8 al bar 

Mario. 


