
VITO SIGNORILE 
  
Vito Signorile, direttore del teatro Abeliano di Bari, ha collaborato con la sede regionale Rai della 
Puglia per la realizzazione di diversi programmi televisivi e radiofonici oltre ad aver ospitato nel 
suo teatro spettacoli trasmessi all’interno degli spazi della programmazione televisiva. La 
testimonianza offre uno sguardo sugli anni di programmazione regionale della Terza Rete dal 
punto di vista di un professionista del teatro. 
  
Cosa ha realizzato per la Terza Rete? Iniziamo dalla sua trasmissione più conosciuta Mandatela 
al diavolo. 
E’ stata una trasmissione che ha anticipato di qualche decennio Striscia la notizia sia perché si 
occupava di problematiche segnalate dalla gente sia per l’invenzione di un personaggio conduttore, 
nel nostro caso il diavolo, che trattava argomenti e persone con straordinaria ironia. Il programma 
era firmato da Enza Caccavo e Costantino Foschini insieme al sottoscritto ma presto vollero unirsi 
Raffaele Nigro e tutti gli altri programmisti della Sede per il grande interesse che “Mandatela al 
Diavolo” suscitò. Cominciarono ad arrivare lettere e segnalazioni che solleticarono tutti, non solo 
per l’interesse giornalistico ma anche per la straordinaria opportunità di fare le prime esperienze di 
regia televisiva. 
 
Quali sono stati i problemi? 
 Il Diavolo, che io interpretai, era limitato dal fatto che non poteva effettuare direttamente le 
interviste ma doveva agire in abbinamento a un programmista-regista interno. Naturalmente tutti 
vollero intervenire a rotazione e questo creò una certa discontinuità stilistica. Rivedere oggi quelle 
puntate, comunque, fa tenerezza per qualche ingenuità ma soprattutto perché ci sembra una TV 
ancora a misura d’uomo molto lontana dalle attuali frenesie. 
  
Quindi è stata una proficua esperienza? 
Certamente. Tecnica, umana e attoriale. Il diavolo e i suoi assistenti, il segretario tuttofare Pinck, 
interpretato da Alessandro Cafagno e la bellissima diavolessa Margot interpretata da Alessandra 
Patricolo, si sono divertiti non poco. Sentivo addosso l’invidia di tutto lo staff tecnico quando 
dedicavo alla mia bella diavolessa poesie di Baudelaire ballando il tango. 
  
Che altro ha realizzato? 
Prima ancora di Mandatela al diavolo Raitre ha costituito un banco di prova notevole per scrittori e 
attori pugliesi. Una vera e propria scuola. Opere di Autori come Cesare Viola, Manzari, Di Mattia, 
Palumbo, Saponaro, Maurogiovanni, divennero sceneggiati radiofonici con cui si allenò un’intera 
generazione di attori e registi. L’esperienza radiofonica fu molto più lunga e proficua di quella 
televisiva che ebbe vita brevissima. Alle sedi regionali venne tolta molto presto la possibilità di 
produrre. Si ebbe il tempo, per fortuna, di realizzare con la regia televisiva di Costantino Foschini, 
la ripresa in Bianco-Nero de  La passione de Criste di Vito Maurogiovanni, che il Teatro Abeliano 
aveva messo in scena. L’idea e l’effetto furono azzeccati e molto belli. Poi ebbi la fortuna di 
collaborare anche con la sede regionale di Basilicata dove, con Nanni Tamma, partecipai a diversi 
sceneggiati e, con alcuni atti unici pirandelliani, ebbi l’onore di andare in onda anche sul nazionale. 
E’ stato un periodo molto bello e importante per me e per la mia carriera. Ho realizzato cinque fiabe 
della tradizione orale pugliese per il Dipartimento Scuola Educazione. Poi, con grande emozione, in 
compagnia di Marilena Pizzirani, ho partecipato da Bari al  Primo Nip  su Rai uno nazionale con 
Sandro Merli. Una delle prime trasmissioni contenitore (durava 4 ore), in cui c’era la mia mezz’ora 
sul folk italiano. E’ stato un periodo in cui ho viaggiato molto per la Rai, ho girato tutte le regioni 
italiane intervistando e registrando, perla radio, gruppi, Folk-singers, ricercatori. In quell’occasione 
ho conosciuto Otello Profazio, Matteo Salvatore, Pietro Basentini.  
  
Queste puntate sono reperibili? 



Personalmente conservo tutte le copie delle mie trasmissioni tra cui 13 puntate sulla storia 
dell’acquedotto pugliese, una puntata speciale per Di Vittorio, 13 puntate sul brigantaggio e 
l’emigrazione tratte da “C’era una volta un contadino del Sud” di Michele Campione, 4 puntate 
sulle lotte bracciantili in Puglia, ecc. I nastri, però,  dopo un po’ di tempo iniziano ad 
autodistruggersi per cui sono alla ricerca di uno sponsor per ricopiarli in digitale. La Rai purtroppo, 
per risparmiare dove non dovrebbe, ha cancellato moltissime trasmissioni, tra cui la famosa 
Caravella di Colìne e Mariètte che, replicata oggi, sarebbe stata un grande successo. 
 
Ha realizzato anche delle trasmissioni sui canti e le tradizioni popolari baresi. 
Si. Dopo il Primo Nip nazionale ho realizzato una serie di trasmissioni imperniate sul costume e le 
tradizioni popolari baresi e sul racconto orale.  
La cosa più importante che mi è capitato di realizzare per Primo Nip è stata in Emilia Romagna: mi 
sono accorto che tutto il materiale folklorico, tutti i ricordi della regione, erano pregni della strage di 
Marzabotto, del fascismo, della Resistenza. Decisi allora, col permesso dell’allora direttore di Sede 
Gardelin, di mandare in onda i canti della resistenza del coro di Marzabotto con lettere  e racconti di 
episodi ancora nella memoria collettiva, interpretate dagli attori dell’Abeliano, Tina Tempesta, Cris 
Chiapperini, Raffaele Antini, etc. La cosa suscitò una fortissima emozione al punto che ci fu una 
richiesta di gemellaggio tra le regioni fatta dall’Emilia Romagna alla Puglia e il Comune di 
Marzabotto inviò medaglie di bronzo alla sede Rai di Bari e al sottoscritto e ci invitò a Marzabotto a 
replicare dal vivo, in piazza, quella trasmissione. Bellissima esperienza e grandissima soddisfazione 
. 
  
Dopo non ha avuto la possibilità di realizzare più niente? 
No perché gradualmente le autonomie produttive della sede regionale è andata scemando fino a 
ridursi a zero.. 
  
Quindi secondo Lei è stata dannosa la chiusura della struttura di programmazione regionale. 
Sicuramente perché dopo di me altri avrebbero avuto la possibilità di allenarsi in questo lavoro sia 
dal punto di vista della scrittura drammaturgica, sia per l’allenamento al microfono e alla 
recitazione. È stata una scuola notevole. Non nascondo che, grazie alle tante regie, ho avuto la 
possibilità di imparare moltissimo dai tecnici Rai dell’epoca. Il digitale era ancora lontano e si 
lavorava di forbice e precisione. Nei montaggi è stata davvero un’esperienza che mi è utile ancora 
oggi. 
  
Oggi non c’è più il rapporto tra teatro e televisione che c’era in quegli anni? 
Da noi è scomparso quasi del tutto. Sopravvive qualche guizzo poetico di  Nigro, che è innamorato 
del teatro e della pittura,  qualche flash di Foschini, che è innamorato del cinema, il poco spazio 
ormai riservato agli aspetti culturali in favore di cronaca violenta. I Centri di Produzione sono 
tornati dove sono sempre stati: Roma, Firenze, Milano, Napoli… mentre noi, al solito, siamo esclusi 
da questo grande gioco di produzioni televisive che fanno la fortuna di sceneggiatori, attori e 
registi... sempre i soliti. 
 


