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TRAMA

Le due amiche cinquantenni, che non si vedono da tempo, si incontrano 
in una videochat. Cominciano con i saluti di rito, proseguono con qualche 
chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa che si è sposata. La cosa 
sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli 
uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo 
marito ha… non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Fiamma 
teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente 
dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, 
sconcertante, attrazione di noi tutti per l ’invisibilità.

NOTE DI REGIA

Nella regia del Marito Invisibile ho voluto creare una realtà virtuale più 
ricca e articolata della realtà che vediamo sul palco. Le attrici recitano 
sullo sfondo di un blue screen circondate da una realtà monocromatica, 
che prende vita e colore solo dal piano della telecamera in su. Sui grandi 
schermi che sovrastano il palco, invece, le vediamo vivere nelle loro case, 
piene di oggetti, di luci, di fumo, di colori e di movimento. Il contrasto – 
funzionale alla storia che la commedia racconta – mette lo spettatore in 
una situazione nuova. Può guardare le attrici sui grandi schermi, godendosi 
il loro primo piano o, viceversa, guardarle dal vivo sul palco o, ancora, 
guardarle un po’ da una parte, un po’ dall’altra, ‘montando’ le immagini 
come meglio crede. Benché composto da cinque scene con passaggi 
di tempo fra l’una e l’altra (cinque atti si sarebbe detto una volta) lo 
spettacolo non prevede mai il buio. Gli schermi sono sempre attivi, perché 

Uno spettacolo di Edoardo Erba

Regia 
Edoardo Erba

Scene 
Luigi Ferrigno

Musiche 
Massimiliano Gagliardi

Costumi 
Nunzia Russo

Luci 
Giuseppe D'Alterio

Video 
Davide Di Nardo, Leonardo Erba

Durata 1 ora e 15 minuti, atto unico

Il marito invisibile di Edoardo Erba è un’esilarante commedia sulla scomparsa della 
nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Fiamma e Lorella, ci accompagnano 
con la loro comicità in un viaggio scottante e attuale.



quando i personaggi escono di scena, prendono il cellulare e il pubblico 
vede ingrandito quello che loro vedono sullo schermo del telefono. Ne 
esce un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla 
prima battuta, senza lasciargli mai la possibilità di distrarsi. Ho lavorato 
con un team eccezionale, che mi ha aiutato a far sembrare semplice una 
tecnologia in realtà piuttosto complessa. Massimiliano Gagliardi è stato 
complice della regia e autore di bellissime musiche. Leonardo Erba ha 
collaborato all’ idea generale e ha inventato video ironici e imprevedibili; 
Davide Di Nardo ha immaginato e realizzato con creatività il supporto 
tecnico della presa diretta, gli sfondi virtuali e gli effetti speciali; Luigi 
Ferrigno e Sara Palmieri hanno studiato scene minimal ma di grande 
impatto; Giuseppe D’Alterio ha trovato, con le luci, il difficile equilibrio 
fra palco e realtà virtuale; Nunzia Russo ha cucito costumi semplici ed 
efficaci; Salvatore Addeo ha padroneggiato la parte sonora con maestria. 
E la produzione ha creduto, incoraggiato e realizzato un’operazione che 
ci rende tutti orgogliosi ma che sarebbe fatica sprecata se non fosse 
sostenuta dalla bravura, dal talento e dalla straripante comicità di due 
grandi attrici: Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Edoardo Erba

TUTTO PUO' SUCCEDERE
Intervista a Maria Amelia Monti, Marina Massironi 
di Angela Consagra

Dal suo punto di vista, come racconterebbe il suo personaggio?

MARIA AMELIA MONTI
Il marito invisibile è una commedia in videocall: la narrazione si snoda attra-
verso cinque videochiamate di due amiche cinquantenni, Lorella e Fiamma. 
Il mio personaggio, Fiamma appunto, subisce un’evoluzione durante l’arco 
temporale dello spettacolo, diventando il contrario di ciò che rappresen-
tava all’inizio. Fiamma è una donna che vive in campagna, con i figli grandi 
che sono lontani e il marito, Orlando, che non si vede mai. E’ abbastanza 
tranquilla, pensa che la vita possa darle poche sorprese, avendo intrapreso 
un tipo di esistenza piuttosto seria e regolare. Quando l’amica Lorella, che 
ha un altro tipo di personalità e ha avuto tante storie, la chiama dicendo 
che si è sposata – addirittura con l’uomo invisibile – comincia a pensare 
che l’amica sia andata fuori di testa e abbia creato una realtà parallela per 
solitudine. Ad un certo punto, però, anche Fiamma inizia a percepire que-
sto uomo invisibile… Ed è proprio così che si snocciola la commedia.

MARINA MASSIRONI
Lorella è una donna che ha avuto un passato amoroso complicato. Una 
figura femminile fragile, che non imbrocca mai la storia giusta e sbaglia 
sempre uomo. E’ una donna simpatica e anche creativa, a suo modo, e per 
come la definisce anche l’amica Fiamma. Lorella è alla ricerca dell’amore 
perfetto, che nello spettacolo si incarna in questo marito invisibile: secon-
do lei è un uomo vero, anche molto virile e appassionato, solo che è invisi-
bile… Ha questa peculiarità che Lorella pensa si possa accettare: lui non si 
vede, ma c’è. È una storia che affronta le relazioni, partendo dal tema delle 
difficoltà che si incontrano in questo periodo storico nel portare avanti 
rapporti con persone in carne e ossa. In questi due anni difficili di pande-
mia siamo stati costretti a convivere con il virtuale e non soltanto i giovani, 
che erano già abituati, ma anche le nostre generazioni e quelle dei nostri 
genitori. Grazie alla sensibilità della scrittura di Edoardo Erba, lo spettacolo 
segna un punto di incontro tra noi e il pubblico, per riflettere insieme su 
ciò che stiamo vivendo, su quello che sta scomparendo o che cerchiamo di 
mantenere e recuperare, su come sono mutati i nostri desideri… La giusta 
lettura dello spettacolo può essere identificata come la ricerca di un reset 
globale: è come se dovessimo, tutti, ripartire un po’ da zero.

Partiamo 
da una verità 
e dalla voglia 
di raccontare 
qualcosa di vero 



In che modo i vostri ruoli si accordano con la regia, che si può descrivere, in 
qualche modo, anche in virtuale ? 

MARINA MASSIRONI
Noi recitiamo dal vivo, siamo presenti sul palcoscenico, in carne e ossa. 
Agiamo in questo “mare blu”, che è tutto intorno a noi perché recitiamo 
come se fossimo davanti al nostro computer, in una videocall con la nostra 
amica. Un aspetto curioso della nostra interpretazione è che io e Maria 
Amelia non ci guardiamo mai, ognuna è “infilata dentro” al suo compu-
ter: ci relazioniamo tramite la webcam. Ma fisicamente siamo in diretta, ci 
muoviamo dalla nostra postazione e siamo immerse nell’evento teatrale di 
quella sera, che per sua stessa definizione è irripetibile. 

MARIA AMELIA MONTI
Io e Marina stiamo in due postazioni sulla scena, ma non ci guardiamo 
mai in faccia. Ognuna si rivolge alla propria videocamera, come se stes-
se facendo una videochiamata. Sopra di noi ci sono due schermi molto 
grandi su cui vengono proiettati i nostri volti – come se si vedesse la 
gigantografia delle nostre facce in un computer – e gli ambienti che ci 
circondano: io sono in cucina e Lorella è in camera da letto. Si tratta di 
un’ipotesi scenica molto interessante, una sorta di contaminazione tra 
linguaggi differenti. Recitiamo dal vivo e il nostro spettacolo è unico ogni 
sera, ma allo stesso tempo è come se realizzassimo un film in diretta. Un 
intreccio tra teatro e cinema, in cui il pubblico si diverte molto: lo scher-
mo non ci protegge dalla diretta e tutto può succedere.

Quanto è importante riuscire a far ridere in tempi pandemici?

MARIA AMELIA MONTI
Per quanto riguarda il pubblico, credo che ci sia tanta voglia di legge-
rezza e di allegria, e soprattutto di una tipologia di divertimento non 
stupido. Fortunatamente, riusciamo a far ridere il pubblico, ma non sem-
plicemente perché vogliamo far ridere: noi crediamo in quello che rac-
contiamo sul palcoscenico e mettiamo l ’accento su situazioni che posso-
no risultare comiche. Partiamo da una verità e dalla voglia di raccontare 
qualcosa di vero.
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MARINA MASSIRONI
È importantissimo riuscire a far divertire e stare bene gli spettatori, perché 
la risata – e non lo dico soltanto io, ma l’hanno sostenuto e ripetuto tanti 
grandi personaggi prima di me – è un modo per unire le persone. In que-
sto momento, così complesso e delicato, abbiamo bisogno di ritrovarci di 
nuovo insieme, in tutti i modi possibili. La risata è contagiosa e ci apre gli 
uni verso gli altri. 
Sicuramente in questa fase c’è bisogno soprattutto di leggerezza, tentando 
di affrontare al tempo stesso, senza banalizzare, alcuni temi che ci riguar-
dano profondamente. E proprio recentemente è stato anche Papa France-
sco, per esempio, a ripetere questi stessi concetti, facendo un elogio dell’u-
morismo e della leggerezza. 

In questo periodo, dopo la lunga chiusura dei teatri, il rapporto con il pubbli-
co si è rafforzato?

MARINA MASSIRONI
Sento che la gente è tornata a teatro con una grande voglia di esserci. Lo avver-
tiamo in sala, dagli applausi e dal rapporto fisico ed energetico che si sprigiona 
ad ogni spettacolo. C’è bisogno di tornare a vivere in comune, sia per noi attori 
che per il pubblico. E io stessa, se non fossi in teatro a lavorare, andrei sicura-
mente a teatro a vedere uno spettacolo, diventando spettatrice a mia volta.

MARIA AMELIA MONTI
Abbiamo avuto l’onore di aprire con Il marito invisibile la stagione di teatri che 
erano chiusi da tanto tempo. E’ stato emozionante rivedere, oltre agli spetta-
tori, le maschere, le cassiere, i tecnici: tutte le persone che lavorano dietro le 
quinte di uno spettacolo. Al momento degli applausi davanti alla gente che 
indossa la mascherina, che ha avuto il coraggio di venire a teatro, ci fa sentire 
uniti più che mai: è uno scambio di energia forte, tra pubblico e attori. Inoltre, 
sono felice di portare in giro per l’Italia uno spettacolo così attuale. Spesso il 
teatro tende a perdere la funzione che dovrebbe avere, ovvero trattare di temi 
reali e stimolare gli spettatori verso le stesse situazioni che si ritrova a vive-
re. Questo è un aspetto che si perde quando si riprendono i vecchi repertori, 
mentre Edoardo Erba ha sempre avuto uno spirito di ricerca e di modernità. Il 
suo è un lavoro di cooperazione e di gruppo: con noi  attrici, con il musicista 
Massimiliano Gagliardi o anche con nostro figlio che ha curato i video… È uno 
spettacolo che tutti abbiamo tentato di rendere vivo.

La risata 
è contagiosa 
e ci apre gli uni 
verso gli altri 
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