
LO SPETTACOLO

Un capolavoro della maturità di Luigi Pirandello, scelto da un regista come 
Luca De Fusco che ha invece molto frequentato l’autore siciliano e che decide 
di portarlo ora in scena con Lucia Lavia, protagonista di uno spettacolo cupo e 
carico di esistenzialismo, più che mai vicino al nostro tempo.
 
Come tu mi vuoi si allontana da ogni connotazione caricaturale dei personaggi 
per lasciare avanzare atmosfere quasi cinematografiche, da noir anni ’40, 
e sottolineare la drammatica, solitaria chiusura di tutti i personaggi, a 
cominciare proprio dall’Ignota, con la sua ricerca sull’identità personale.  

In una scenografia ispirata alla galleria degli specchi de La signora di 
Shangai di Orson Welles, i frammenti del proprio riflesso rimanderanno alla 
protagonista l’inquietudine fondamentale del suo personaggio: rivedersi le 
richiamerà all’incubo di non conoscersi. 
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“Più che concentrarsi 
su un’architettura 
filosofica,
è lo scavo nell’animo
di una donna
a caratterizzare
il pensiero
di questo testo”
Luca De Fusco
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UN’ANIMA MISTERIOSA

Come tu mi vuoi è, forse, uno delle opere meno frequentate di Luigi Pirandello. 
Che cosa l’ha convinta a mettere in scena questo testo?
Sì, si tratta di un testo di Pirandello poco frequentato, perché è molto difficile: 
l’interpretazione richiede una prova d’attrice importantissima. Come tu mi vuoi 
è stata una dichiarazione d’amore di Pirandello per la sua prima attrice, Marta 
Abba, proprio come adesso si esprime il mio amore teatrale per Lucia Lavia: 
penso che lei sia uno dei talenti più fulgidi della sua generazione. Come l’Enrico 
IV, che ho allestito recentemente: anche in questo caso il testo pirandelliano 
crea un grande personaggio, a discapito forse dell’architettura drammaturgica. Al 
contrario, per esempio, di un’altra opera di Pirandello, Così è (se vi pare): un testo 
che appare praticamente perfetto. Più in particolare, io ho scelto di mettere 
in scena Come tu mi vuoi per la genialità di Pirandello: è un autore talmente 
straordinario, occorre illuminare non solo le zone della sua drammaturgia più 
conosciute, ma bisogna andare anche a riscoprire le perle più nascoste. Come 
tu mi vuoi presenta dei momenti narrativi felicissimi, ecco perché non possiamo 
sottrarci alla valorizzazione di questa commedia.

Dal punto di vista registico ci sono dei rimandi cinematografici? 
In questi ultimi anni è diventato il mio stile. Io gioco spesso 
con il tema del doppio, e sul palcoscenico è presente questa 
caratteristica: una donna che non sa bene chi essere… In scena 
faccio dialogare la protagonista, Lucia Lavia, con se stessa e 
con la sua immagine proiettata. La sua figura viene moltiplicata 
nella visione, attraverso delle proiezioni registrate e anche 
dal vivo. Cerco di aggiungere mistero a mistero: il testo già di 
per sé è intrigante. Il tema pirandelliano di Come tu mi vuoi è 
risolto cinematograficamente: in Così è (se vi pare), per esempio, 
ritornano i temi pirandelliani per eccellenza come l’indagine 
sulla verità, mentre in questo spettacolo non ci si diletta molto 
a filosofeggiare, ma si cerca di entrare nell’animo di un essere 
umano che non conosce la propria identità. Più che concentrarsi 
su un’architettura filosofica, è lo scavo nell’animo di una donna a 
caratterizzare il pensiero di questo testo.

Cosa arriva al pubblico della vostra versione di Come tu mi vuoi?
Credo che a toccare gli spettatori sia una miscela espressiva: teatro, musica, 
danza, video: “cineteatro”, come è stato definito. Un po’ è l’estrema ed 
affascinante caratterizzazione di Lucia Lavia, un po’la forza della scrittura di 
questo personaggio che ci tiene fino all’ultimo in sospeso: dobbiamo capire se ci 
è o ci fa, e nessuno lo sa, forse neanche la protagonista stessa.

Citando Italo Calvino, davvero i classici non finiscono mai di dirci
quello che hanno da dire?
La prima missione del Teatro Stabile di Catania è quella di mettere in scena il 
grande repertorio drammaturgico siciliano, partendo proprio dal più grande 
autore teatrale del Novecento: forse non solo italiano, ma -  come ripete spesso 
Gabriele Lavia - del Novecento in assoluto. Un classico è per sua natura ambiguo, 
e questa è la sua forza: ogni volta che torniamo a visitare un testo classico i nostri 
occhi sono diversi. Ogni volta che guardiamo ad un classico ci accorgiamo che è 
diventato un’altra cosa, proprio perché i nostri occhi nel guardarlo cambiano. La 
sua ambiguità lo rende eternamente interpretabile all’infinito. 

Dal punto di vista registico, qual è l’elemento imprescindibile per Lei
per realizzare una regia?
Sicuramente lo spazio. Sono figlio di un grande storico dell’architettura, quindi 
è naturale per me pensare prima di tutto alla scenografia: è da lì che discende 
l’intero impianto registico. Una volta ho letto che Ingmar Bergman pensava ad 
un film perché gli veniva in mente un’immagine e, pur dir realizzarla, costruiva 
intorno ad essa un’intera storia. Ecco, a me succede qualcosa di simile: mi viene 
in mente una scena, un’idea teatrale, e in seguito si fa lo spettacolo. Per Come 
tu mi vuoi, in questo caso specifico, è stata l’immagine di Lucia Lavia che parlava 
con se stessa la mia prima visione.

Intervista a
Luca De Fusco
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