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FUTURO PROSSIMO 
 

 
 

LE BELLE STORIE SONO FECONDE 
 

Vi è mai capitato di uscire dal teatro o  dal cinema, o di chiudere un libro, e sentirvi in stato 
di grazia? Una sensazione così forte e così bella che quasi vorreste tornare indietro e 
rileggere, vedere tutto daccapo, e dire la vostra sul finale, dare il vostro contributo critico e 
creativo. Magari incontrare l’autore e gli attori – persone che sembra di conoscere da 
sempre.  
Quando entrate in una scena e vi sentite così di casa da poter immaginare di essere uno dei 
personaggi, sta accadendo qualcosa. 
Le belle storie sono feconde. Hanno il potere di trasfigurare la realtà, di togliere il velo che 
appanna la bellezza e tu non sei più lo spettatore inerte e rassegnato, perché puoi compiere 
quel gesto: togliere il velo. 
Le belle storie portano in grembo altre storie. Storie che vogliono essere dette, vissute…  
 
La storia di una donna, ad esempio. Rossella, quarant’anni, aspetta un figlio. 
 

 
 
<È in arrivo una cicogna! Ma 
no, così è banale, è ridicolo… 
È in viaggio. Ha fatto lunghe 
traversate, tra deserti e 
ghiacciai. Ha germinato in 
terra arida e lì - un capriccio 
del caso o il volere di un Dio? 
– ha preso piede la vita, 
tenace, un portento che vince, 
che azzera ogni pronostico di 
morte>. 
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Una notizia che Rossella immagina tutti accoglieranno con gioia, ma non è così. La tavola 
che lei imbandisce per partecipare ai suoi familiari il lieto evento viene disertata e le sedie 
vuote dei commensali sono come la giuria di un tribunale che giudica e condanna.  
Ma il futuro ha in serbo sorprese… 
 
Quando uno ha una storia deve passare parola, non è possibile che la si tenga per sé.  
Per questo l’ho scritta, l’ho condivisa con un maestro, Manlio Santanelli, nel corso di un 
Laboratorio di scrittura drammaturgica. Un gruppo di amici ha sposato il mio progetto.  
Allora ci proviamo? Ma si, dai,  mettiamo in scena il lavoro!...   
Non siamo professionisti, ma ciascuno sta dando il meglio di sé.  

 
 
 
Sabato 24 ottobre (ore 20,00) e domenica 25 ottobre (ore 18,30), “Il viaggio della cicogna” 
sarà all’Auditorium Salvo D’Acquisto, in via Morghen, 158 – Napoli/Vomero.  
Con, in ordine alfabetico:  
   

Raffaele Caiazzo 
Adolfo De Santis 
Fabrizio Esposito 
Miriana Esposito 

Ilaria Fariello 
Alessandra Festinese 
Maria Teresa Nicastro 
Salvatore Spalice 

 
Assistente di scena, Gloria Salerno 
Testo e regia, Susy Mocerino 

 
Una data da segnare in agenda, tra le cose in programma nei prossimi mesi. 


