
Come sassi nello stagno 
di Italo Interesse 

Avendo sempre amato le storie sapide, do piena ragione a Danny Boodman T.D Lemon 

Novecento – il protagonista di ‘Novecento, un monologo di Baricco da cui nel ’98 Tornatore 
trasse il suo La leggenda del pianista sull’oceano – quando dice: «Non sei fregato veramente 
finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla».  
Averne una, anche piccola, perciò, scansa il grigiore, che è poi la vera morte. 
È questo il caso di Vito Signorile, teatrante dalla vita professionale lunghissima, sofferta e 
meravigliosa, e che promette ulteriori ed importanti pagine. 
Quante volte, nei foyer del vecchio e nuovo Abeliano in attesa che il sipario si schiudesse sullo 
spettacolo di turno, egli mi aveva rapito narrandomi ora questa, ora quella scheggia del suo 
intenso vissuto. 
«Ma queste cose, Vito, andrebbero scritte» gliel’avrò ripetuto cento volte, ricevendo ogni volta 
in risposta spallucce affettuose, come a dire «A chi vuoi che interessino?». 
«Mah – insorsi una volta – dopotutto la tua, Vito, è pure una storia “extra personale” e come 
tale tira in mezzo una città, un territorio, un popolo di teatranti, tecnici, politici, giornalisti, 
autori… e quei circa centomila spettatori?». 
Continuò anche in seguito a scuotere il capo brontolando che comunque era troppo tardi, che 
bisognava muoversi prima… 
Il suo scetticismo, però, ora andava assumendo una nota “possibilista”. 
Dovevo averlo centrato. 
Forte di questa intuizione, m’imposi di non tornare più sull’argomento ed aspettare che quel 
seme, che sapevo avergli piantato nel cuore prim’ancora che nella mente, germogliasse. 
Avevo visto giusto. 
Fu lui un giorno ad avvicinarmi quasi con impeto per convenire che, sì, effettivamente quella 
montagna di ricordi e di correlate considerazioni non meritava di restare a impallidire. 
E allora comincia a mettere nero su bianco. 
Mi guardò smarrito, poi, candidamente ammise che non avrebbe saputo da che parte 
cominciare. E comunque l’idea d’uno studio puntiglioso, cronologico, di quelli zeppi di date e 
di note a pie’ di pagina non lo intrigava. Gli sembrava una cosa pretenziosa, fastidiosamente 
auto-celebrativa, una cosa da mitomani, uno sforzo da Sisifo che poteva tradursi in un 
boomerang. 
Potevo aiutarlo? Figurarsi se non ero disposto. 
Quanto al “come” avevo già un’idea: un’intervista, anzi, una “chiacchierata” scaturita da 
domande che spaziando tra il vissuto dell’uomo e quello del teatrante toccassero i temi più 
svariati. 
Rispondendo senza l’assillo cronologico, Vito avrebbe potuto svariare nell’arco d’un mezzo 
secolo personale e collettivo e intenso come pochi, sentendosi libero di toccare questo, 
approfondire quello, accennare a quell’altro. Insomma, qualcosa come un’ape che va 
di fiore in fiore, come un pittore che procedendo per tocchi rapidi ed essenziali compone un 
affresco incompleto per forza di cose, tuttavia intrigante e a suo modo esaustivo. 
Quanto al tanto, al tantissimo destinato fatalmente destinato a rimanere fuori, ne sarebbe 
avanzato “l’odore”, ovvero qualcosa di prossimo al potere evocativo esercitato in silenzio dalla 
parte sommersa dell’iceberg o dai vuoti d’un mosaico monco, quella seduzione vertiginosa che 
trovano linfa proprio nel “colore” dell’invisibilità o dell’assenza. 



Inizialmente le domande avrebbero dovuto essere cinquanta, numero simbolico in sintonia 
con mezzo secolo di vita consumata e in corso di consumo a cavallo fra due millenni. 
Poi “patteggiammo” di non porre limiti numerici alla nostra chiacchierata per non 
mortificarne, ingabbiandola, la natura, che si voleva lasciare libera. 
Ne è scaturita così una grossa manciata di domande, una ad una cadute come dentro uno 
stagno a sollevare onde leggere d’emozione. 
E senza la pretesa d’aver esaurito alcun “filone”. 
La nostra storia, che ha ancora un futuro avanti a sé, non è una miniera smessa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solo l’altro giorno 
di Vito Signorile 

L’altro giorno me ne è capitata un’altra!  

Il giorno prima avevo dovuto interrompere le prove per sistemare il giardinetto di casa e 
renderlo accogliente e idoneo per la festa.  
Innanzi tutto le luci! Avevo trovato proprio quello che cercavo.  
Dei lampioncini “cinesi” di carta colorata, quelli che si aprono e chiudono a fisarmonica. 



Ne ho sistemati una trentina facendo partire dei tiranti dal pesco verso gli angoli del giardino. 
Ai piedi dell’albero ho sistemato la panchetta con il giradischi, ho messo assieme una 
settantina di dischi, rigorosamente in vinile, recuperati da varie collezioni di amici. 
Un ultimo sguardo… sì, tutto era pronto. Il fatidico giorno era finalmente arrivato. 
Stavo per festeggiare i miei diciotto anni! Il numero dei miei amici era già consistente e il 
rituale aveva reso le mie orecchie rosso bordeaux quando è arrivato Italo e mi dice che ha 
cinquanta domande da farmi ovvero una per ogni anno di attività mia e del Teatro Abeliano! 
Dio mio! Sono piuttosto confuso! Ma come è possibile? Solo l’altro giorno… 
Non mi è restato che ringraziare la Regione Puglia che riconosce fattivamente l’importanza del 
nostro traguardo, ringraziare Italo e tutti i miei amici che sono rimasti tali anche nei momenti 
meno fortunati, ringraziare l’Editrice Gelsorosso che accompagna fiduciosa questo dilettante 
della scrittura e… mettermi al lavoro. 
 

 
 

 


