
 

IL MARITO INNAMORATO (di Chiara Tambani) 
 
Il marito è in scena... In vestaglia, un po' scarmigliato, ha in mano una scopa e ogni tanto 
spazza, ogni tanto l'appoggia per parlare... Nel frattempo, con tempi da decidersi, preparerà 
tutto l'occorrente per fare una bevanda calda... Il marito parla con il pubblico in modo 
"interattivo" come se ogni tanto qualcuno del pubblico gli facesse delle domande, come 
stesse proprio dialogando. Il marito è visibilmente molto felice, il suo tono è (quasi) sempre 
molto entusiasta. 
 
... No, non mi vergogno di ammetterlo... anzi ne sono fiero... Io ho una sola grande certezza 
nella mia vita, che mi rende felice e che riempie di gioia ogni mia giornata... Ebbene sì... 
perché nasconderlo... Io amo mia moglie!!! 
E non è una cosa banale... Quanti mariti qui presenti potrebbero dire con il mio stesso 
entusiasmo, con la mia stessa passione, "Io amo mia moglie???!!!" ... (Guarda per qualche 
attimo in mezzo al  pubblico con un sorriso sornione... Si immagina che nessuno risponda)... 
Appunto... Come immaginavo!!! 
Quando suona la sveglia alla mattina il mio primo pensiero appena apro gli occhi è "Io amo 
mia moglie"!  Poi sento quei piedini freddi freddi che con dei colpetti decisi mi fanno capire 
che è ora che mi alzi e mi dico "Ecco, anche lei pensa subito a me... oh, quanto amo mia 
moglie!!" Allora tutto contento mi alzo, vado in cucina e preparo caffé macchiato con cremina 
di latte caldo a parte, spalmo burro e marmellata sulle fette biscottate, scaldo al forno alcuni 
cornetti, sguscio un paio di noci... tutto per la mia mogliettina!!! (in tono concitato, per fare 
capire che deve fare tutto in fretta)... e quanto lei arriva...(il suo sguardo si fa languido come 
se stesse vedendo la donna più bella del mondo)  la guardo tutta scarmigliata, assonnata, 
immusonita (la mattina è un brutto momento per il mio tesoro!!!) e mentre lei si lamenta che il 
caffè non è abbastanza caldo, la cremina non è densa al punto giusto, la marmellata è 
rancida e le fette biscottate sono troppo secche io, guardandola con occhi innamorati penso: 
"Quanto amo mia moglie..." (in tono estasiato).  
Poi mi vesto in fretta e furia, scendo in garage, tiro fuori la macchina, gliela parcheggio 
proprio davanti al portone di casa, risalgo per darle un bacio prima di andare al lavoro... Lei 
immancabilmente si volta dall'altra parte (in tono leggermente deluso, poi subito 
rincuorandosi) Oh, il mio tesoro, dopo tanti anni di matrimonio è ancora timida e si 
schernisce!!! Allora la saluto mandandole un bacio con la mano ed esco per andare a 
lavorare. Inforco la bicicletta... (poi si ferma come se qualcuno gli chiedesse come mai lui non 
usa la macchina)... No, abbiamo solo una macchina e la usa il mio tesoro per andare al 
lavoro... Deve fare ben 200 metri di strada e poverina, non voglio mica che si stanchi!!! 
Allora, dicevo,  inforco la bicicletta... (ancora un'interruzione come se qualcuno gli avesse 
chiesto se anche lui lavorasse vicino a casa) Be', io non lavoro proprio vicino a casa... 
suppergiù saranno 10 chilometri di strada, ma cosa volete che sia... Con un buon ritmo in una 
mezz'oretta ci si arriva!! Il mio tesoro dice che così mi mantengo bello in forma!! E mentre 
pedalo e pedalo al freddo e al gelo d'inverno e sotto un caldo cocente d'estate io sono felice 
perché penso... "Ma cosa mi importa della fatica che devo fare... Io amo mia moglie!!!" 
(Sempre in tono estasiato). 
Non appena entro in ufficio, col fiatone, immancabilmente in ritardo, vengo subito strapazzato 
dal capo che minaccia di licenziarmi e deriso dai colleghi che urlano "E' arrivato Bartali!!". E 
mentre salgo e scendo le scale di corsa ansimando per fotocopiare, catalogare, archiviare, 
impostare, smistare, resettare, spostare consegnare pratiche, con il capo che continua a 
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urlare perché faccia più alla svelta,  io dentro di me sono comunque felice perché penso... "... 
ma cosa mi importa di loro??? A me basta amare mia moglie!!!". 
Stravolto dalla fatica a mezzogiorno inforco la mia bicicletta e al freddo e al gelo d'inverno e 
sotto un caldo cocente d'estate pedalo e pedalo sempre più veloce con il pensiero che fra 
poco rivedrò la mia adorata mogliettina!!!  
Appena entrato in casa faccio bollire l'acqua per cuocere dei begli spaghettini con il sugo che 
ho preparato la sera prima, che piacciono tanto al mio amore, scaldo la padella per fare al 
volo due belle bistecchine, taglio veloce veloce un'insalatina fresca e già che ci sono dò una 
passatina veloce con l'aspirapolvere... E poi finalmente... lei arriva... (sempre con lo sguardo 
estatico)  e mentre senza neanche salutarmi cominicia a lamentarsi di come è stata dura la 
sua giornata, si siede a tavola e urla: LA PASTAAAA E' SCOTTAAAAAAAAAA, LA 
BISTECCA NON E' AL SANGUEEEE!! (voce che arriva da fuori scena, in tono moooltooo 
arrabbiato) io la guardo con occhi sognanti e penso: "quanto amo mia moglie!!!". Poi preparo 
il caffè, lavo i piatti con le sue dolci urla sempre in sottofondo: SEI UN INCAPACEEE!! NON 
SAI FARE NIENTEEEEE!!!. Io vorrei stare ancora lì ad ascoltare il mio amore, ma purtroppo 
con tanto dispiacere devo salutarla per tornare al lavoro. Lei invece povera cara va a fare un 
riposino. (Come a rispondere a qualcuno che chiede come mai lei non vada a lavorare). Oh 
no, il mio amore non lavora al pomeriggio, non potrebbe certo reggere un ritmo così 
pesante!!! (Poi con tono come a dire che fa il lavoro più pesante del mondo)  In biblioteca 
lavora!!! Ecco più precisamente.... all'ingresso della biblioteca... Sì insomma praticamente... 
(e qui con un leggerissimo tono di stizza come per dire "non fa niente dalla mattina all sera") 
guarda la gente che entra e che esce... (poi tornando ad un tono estremamente comprensivo) 
Oh, ma come si stanca gli occhi poverina, e poi tutte le chiacchiere che fa con le colleghe la 
riducono a uno straccio!!! Così lei dopo pranzo va a fare il riposino e io di nuovo inforco la 
bicicletta... (si interrompe come se qualcuno gli chiedesse perché non usa la macchina) Eh 
no! La macchina serve sempre al mio tesoro, il lunedì dopo la pennichella va a fare pilates, il 
martedì yoga, il mercoledì meditazione tibetana, il giovedì ha il corso di respirazione 
ayurvedica e il venerdì... mah... cosa vada a fare il venerdì a casa di questo Bruno il 
massaggiatore tantrico ancora non l'ho capito... Ma quando torna a casa dopo essere stata 
da lui è così felice il mio amore!!! 
Così arrivo nuovamente in ufficio sfiancato da una corsa in bicicletta degna da record 
olimpionico, per tutto il pomeriggio vengo strapazzato dal capo che mi urla "SU SU RITMO 
RITMO BONEZZI, LEI E' LENTO COME UNA LUMACA", sbeffeggiato dai colleghi che mi 
urlano "COS'HAI FATTO OGGI DI BUONO DA MANGIARE A HERR KOMMANDANT???" 
ma io li lascio dire e penso che poverini, sono solo invidiosi... vorrebbero avercela loro una 
moglie come la mia!!!. E infatti il mio amore trova sempre il modo di farmi capire che sta 
pensando a me!! Ogni poco mi chiama in ufficio e mi dice: QUESTA SERA A CENA VOGLIO 
IL POLLO ARROSTO CON LE PATATE!!!!" (Voce sempre molto arrabbiata che viene da 
dietro le quinte e lui estatico che fa di sì col capo)... E dopo cinque minuti "NO... ANZIIII.... 
UNA BELLA TROTA SALMONATA... SUUUU!!! UN PO' DI FANTASIA GIANGIACOMO!!! FAI 
SEMPRE LE STESSE COSE DA MANGIARE!!!" e dopo poco ancora "E RICORDATI DI 
ANDARE A RITIRARE LA ROBA IN TINTORIAAAA!!!" ". E io dopo tutte queste premure e 
attenzioni nei miei confronti  non posso fare altro che pensare "Quanto quanto amo mia 
moglie!!!". 
Alle 6 di sera inforco di nuovo la bicicletta e incurante del freddo e del gelo d'inverno e del 
caldo cocente d'estate vado a fare la spesa per soddisfare i desideri del mio grande amore... 
E non vado mica nel supermercato sotto casa, eh no, vado al negozio super biologico, 
supernaturalistico che si trova proprio dall'altra parte della città, così di chilometri ne faccio 
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15!!! (MEGLIO, NOOOO????!! COSI' TI MANTIENI BELLO IN FORMAAAA!!!! sempre voce 
da dietro le quinte). 
Arrivo a casa tutto trafelato ma il mio dolce tesoro non ha tempo neanche per salutarmi... Il 
mio amoreee,  è così concentrata a guardare le teleonovela sudamericane che neanche si 
accorge della mia presenza!!! Allora io, facendo piano piano per non disturbarla (caccia certe 
urla se per caso non riesce a sentire una battuta!!) ne approfitto per stirare un po' e dare una 
lavatina al bagno... Le mie fatiche domestiche sono comunque rallegrate dalla sua dolce 
vocina che ogni tanto mi cerca "NON E' ANCORA PRONTA LA CENAAAA????". Allora volo 
in cucina e sempre pensando a quanto amo la dolce voce di mia moglie in men che non si 
dica preparo primo, secondo, contorno e dessert. Quando finalmente si siede a tavola e 
posso sentire i suoi teneri commenti sulla mia arte culinaria: "QUESTE LASAGNE FANNO 
SCHIFOOOO!!!! LA TROTA NON E' FRESCAAAA!!! IL VINO SA DI TAPPOOOO!!!"  io 
guardandola con occhi languidi penso: "QUANTO AMO MIA MOGLIE". 
Finalmente, dopo che ho lavato i piatti... arriva il momento pià bello della giornata (il tono si fa 
più suadente, come se dovesse succedere un grande evento).... Ci sediamo insieme sul 
divano e passiamo due ore a.... guardare le telenovele sudamericane, la grande passione del 
mio amore!!!  
E mentre lei si gode beatamente le intricate storie d'amore di PACO e PACA, non si 
dimentica mai di sussurrarmi amorevolemente: MASSSAGGGGINOOOOO!!! (Sempre voce 
molto stridula che viene dalla quinta). E mentre io per due ore sto a massaggiare quelle due 
fette di... ehm, quei graziosi piedini taglia quarantadue, non posso fare a meno di sentirmi 
fortunato e di pensare "QUANTO QUANTO AMO MIA MOGLIE". Finalmente andiamo a letto 
e io... magari... una volta ogni sei mesi... oso chiederle.... "Cara, non è che ti andrebbe...", lei 
timidamente rifiuta la mia proposta "MA COSA TI SEI MESSO IN TESTA??? NON LO VEDI 
CHE SONO STANCA MORTAAAA???" (sempre voce dalla quinta  moooolto incazzosa). 
Povera cara, a volte sono davvero un insensibile!!! 
E così si conclude felicemente la mia giornata, allietata sempre da un solo, unico pensiero: 
QUANTO AMO MIA MOGLIE". 
Poi guardando di nuovo con interesse il pubblico, come se rispondesse a una domanda. 
Ah, che cosa sto facendo qui, in piedi alla domenica alle 6 di mattina?? Ma come? Io alla 
domenica mi alzo sempre presto... Con le faccende domestiche che ci sono da fare?? Il mio 
amore vuole che tutta la casa sia in perfetto ordine quando si sveglia alle 11!!! E quindi se 
non mi alzo presto, come faccio a soddisfare i desideri del mio amore??? Solo che stanotte 
non ha riposato bene poverina... Così mi ha chiesto di prepararle una tisana calda con 20 
gocce di fiori di Bach!!! "ALLORA, NON E' ANCORA PRONTA QUESTA TISANA (solita voce 
dalle quinte)... Il mio amore... Non vede l'ora che torni da lei... "E' UN SACCO CHE 
ASPETTO... TI VUOI MUOVEREEEEE!!!!!" Non sta più nella pelle il mio amore... "GUARDA 
CHE SE NON ME LA PORTI SUBITO MI ARRABBIO..." Tesoro... la tisana è pronta! Ci metto 
le 20 gocce di Bach e arrivo!!! "SARA' MEGLIO PER TEEEE!!!!" (il tono della moglie è 
veramente arrabbiatissimo, da fare paura).... E' così impaziente il mio tesoro... Allora... Dove 
saranno le gocce di Bach... (Apre l'anta di una credenza o di un mobiletto)... Allora... saranno 
queste... (e tira fuori in flaconcino che verosimilmente assomiglia a una boccettina di 
medicinali) o... queste... e tira fuori un bottiglione su cui c'è bello in vista il disegno di un 
teschio (del tipo PERICOLO) e la scritta PESTICIDA... Lui resta a guardare indeciso... Poi si 
decide con sicurezza per il bottiglione del veleno... Ah, sì, dev'essere senz'altro questo... 
Prende la tazza in cui versa l'acqua della tisana e poi comincia a versare, goccia a goccia il 
veleno per i topi...Poi sempre in tono dolcissimo 
Amoreeeeee!!! Sei sicura che bastino venti gocceeee??? Te ne verso qualcuna in più non si 
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sa mai!!! 
FAI QUELLO CHE VUOI MA SBRIGATIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! (voce dalle quinte). 
Il marito, guardando il pubblico, prima in tono dolce 
Ah, quaaantooooo... quantoooo amo mia moglieeeeee!!!!! 
Poi in tono un po' più sadico.... 
QUAAAANTOOOO.... QUANTOOOOOO.... AMO MIA MOGLIE!!!! 
 
Finisce di versare le gocce di pesticida e in tono dolce: 
CARAAAAA!!! LA TISANA STA ARRIVANDOOOOOO!!! 
E qui sguardo d'intesa con il pubblico. Il marito esce. 
 
Buio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsiasi informazione mi potete contattare su facebook: Chiara Tambani  
o tramite e-mail: gianchiaratamo@fastpiù.it 
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