
  

www.vesuvioweb.com 

                                    Mariolina BencivengaMariolina BencivengaMariolina BencivengaMariolina Bencivenga                    Sono di Acerra 
ma non mi piace  

Pulcinella 
    

    

    

    

    

    

    

    

2010201020102010    

    



2 

Sono di Acerra ma non mi piace Pulcinella. 
 
Salvatore si tastò la testa.  
Era liscia, come la mela che stringeva in mano.  
Gliela aveva data Susanna, l’infermiera di turno, prima di lasciarlo.  
Lo salutava tutte le sere con un bacio ed una mela trafugata chissà co-
me, …. chissà dove. 
-…buona notte Salvatò, e fai sogni belli che me li racconti domani 
mattina.  Gli sussurrava, dopo averlo baciato sulla fronte. 
-…ma tu, vieni domani? Rispondeva Salvatore nel dormiveglia, in-
travedendo nel buio, il sorriso dolce di Susanna. 
-….è certo che vengo,… e se non vengo io, st’ospedale chi lo manda 
avanti?  
E rideva un’altra volta, piano piano, rimboccandogli le lenzuola e 
solleticandogli sotto il collo.  
Salvatore rideva un po’, e poi chiudeva gli occhi. Ma la mela di Su-
sanna, se la teneva stretta, carezzandola come una palla preziosa,sotto 
le lenzuola. 
 Nel silenzio in cui piombava la corsia, dov’era ricoverato da tre gior-
ni, ogni sera Salvatore sollevava le lenzuola e si portava la mela che 
gli lasciava Susanna, sotto al naso, per aspirarne avidamente il profu-
mo. Quello della mela, era l’identico profumo di casa sua e gli apriva 
il cuore….  
Si, casa sua,…lì, ad Acerra. 
Gli sembrava un’eternità che mancasse. - Cosa staranno pensando di 
me, a scuola?- Si  domandava, spiando il cielo dalla finestra serrata 
dell’ospedale.   
Da quando l’avevano ricoverato in quel grosso e brutto ospedale, non 
sapeva più che giorno fosse. Nè il mese. Né l’anno. Aveva dimentica-
to tutto!  
Gli sembrava di essere diventato un alieno. Uno che vive, senza tem-
po, in un territorio sconosciuto dove può capitarti di tutto e non sei 
mai preparato abbastanza per affrontare un nuovo pericolo, o un nuo-
vo dolore. 
Quando avevano dato il nome alla sua malattia, il papà non s’era trat-
tenuto. Non aveva visto mai, prima d’allora, suo padre piangere con 
le lacrime vere. Salvatore s’era stupito ed anche un poco spaventato. 
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-….dev’essere una cosa molto cattiva quella che ho,…Aveva pensato 
subito. 
E poi sua madre aveva cominciato a gridare parole strane che non a-
veva compreso per intero, …  
-…lo so, io, di chi è la colpa!! I figli nostri intanto, ne pagano le con-
seguenze,….e da chi vado ora, …a chi devo sputare in faccia,…ci vo-
gliono morti,…ci vogliono tutti ammazzati, ...e a noi, che resta da fa-
re, che resta … 
E urlando forte, s’era accasciata sul suo letto. Erano arrivati medici 
ed infermieri a soccorrerla. C’era stato, chi l’aveva calmata, portan-
dola fuori dalla stanza. Poi era entrata Susanna nella camera e s’era 
avvicinata al suo letto, sorridendo.  
Quella mattina, non la conosceva ancora, né sapeva il suo nome, ma 
quell’infermiera, l’era piaciuta subito perché aveva tante lentiggini 
nocciola, sparse a pioggia, sotto gli occhi verdi. Un po’ come la sua 
compagna di banco, Rosetta, lo stesso sguardo allegro. Solo che Ro-
setta aveva perso due denti ed ora quando parlava le veniva il fi-
schietto e tutti, a scuola, la deridevano. Tutti, tranne lui,…. è ovvio! 
Perché Salvatore era gentile con tutti gli amici e le amiche della sua 
classe.   
Dunque, Susanna aveva detto che si chiamava,…Susanna, appunto. 
Poi aveva aggiunto che,…per te, da oggi, sarò la tua migliore amica, 
 
…ma dimmi,… aveva detto ancora, dopo avergli risistemato i cuscini 
sotto la testa,…dimmi, tu abiti ad Acerra? Ah! E’ il paese di Pulcinel-
la, è vero?  
Ed aveva tentato di fargli il solletico sotto al collo, ma lui subito s’era 
ritratto. 
- Si- Aveva risposto secco Salvatore. E poi era ammutolito. 
 Quella faccenda di Pulcinella non l’era mai piaciuta, visto che quella 
maschera gli stava anche antipatica. 
-…Pulcinella non mi piace,…non mi fa ridere… 
-..e perché?? Aveva replicato, stupita ed anche un po’ mortificata, Su-
sanna. 
 
Ma Salvatore quel giorno, sentiva solo le urla di sua madre e per que-
sto non aveva avuto voglia di parlarle. 
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-..Acerra,… Pianura,… Bacoli, …Giugliano…ne hanno fatto terra 
bruciata, termovalorizzatori che non funzionano, discariche a cielo 
aperto, …campi di concentramento per uomini, donne e bambini…e 
noi stiamo morendo e…nessuno fa niente…e non succede niente,… è 
da una vita che tutti ci hanno regalato i loro rifiuti peggiori,.. lì, ab-
biamo pasciuto le nostre vacche, lì, coltivato le piante, ma nessuno 
sapeva niente, ed ora… lo sanno solo…i figli nostri quando 
s’ammalano di leucemia e… 
 
Ecco, era stata quella la parola che Salvatore non aveva capito:  
Leu- ce- mia- ….per lui, era una parola sconosciuta. Gli era sembrata 
dapprima, il nome di un fungo, …o di un pesce tropicale, di un gioco 
nuovo al PC, o solo di, … solo di, una malattia terribile che … faceva 
piangere disperatamente il suo papà ed urlare la sua mamma.  
Intanto, Salvatore s’aggrappava alla sua mela, ed al profumo di ciò 
che gli mancava,…in quel momento, in quella stanza troppo bianca,
… in quella notte troppo buia e senza sogni. 
 
Fece l’elenco di quello che non aveva più e che la mela gli riportava: 
 
- …il profumo di casa mia,… della mia scuola, del giardino di nonno,
… l’ora del catechismo in chiesa quando il prete ci porta le mele per 
merenda, la crostata di mele che prepara la nonna, uhhh, buona!...Le 
caramelle alla frutta che mi porta a scuola Luigi quando gli suggeri-
sco il problema, perché lui è scarso in matematica ed io, no,
…....voglio tornare a casa…  
E gli venne da piangere. Allora aprì la bocca. Diede un morso piccolo 
alla mela. Serrò gli occhi. S’acquetò. 
 
La mattina appresso, Susanna era arrivata in anticipo.  
 
Il giorno prima, aveva trovato la strada di Terzigno, perché era lì che 
abitava, invasa dalle camionette della polizia ed aveva fatto tardi in 
ospedale. La polizia, s’era messa di traverso per chiudere le strade 
che conducevano alla discarica. Si stava preparando un’altra giornata 
di guerra. Così s’andava avanti, da alcuni giorni,… una vera e propria 
guerra, tra disperati. E continuava, ancora…. 
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E lei non voleva pensarci a quella cosa, le faceva troppo male. Si sen-
tiva così indignata da girare lo sguardo all’altra parte della strada, 
verso la bocca del Vesuvio, altero e verdeggiante, oppure verso il ma-
re così azzurro e indifferente. Voleva pensare solo ai suoi pazienti 
piccini, quelli a cui doveva mettere la flebo con la medicina rossa che 
faceva cadere i loro capelli e vomitare fino alla nausea,….e non vole-
va pensare che tutto quel dolore avesse avuto origine dalle discariche 
che avevano inquinato l’aria e l’acqua e la terra, …la sua amata terra, 
che continuava a profumare a giugno di ginestre e di mele, a novem-
bre… 
 
Susanna s’era anticipata per correre da Salvatore.  
Doveva chiedergli una cosa, importante, quella mattina. Una cosa che 
gl’impedisse di pensare troppo a dove si trovava e che faceva,…una 
cosa capace di distrarlo, di farlo sorridere,…per evitargli di pensare 
alla terapia della mattina.   
-…buongiorno,….allora, hai dormito bene giovanotto?  
-….si, ….un poco,….e tu? 
-….anch’io, un poco,…..allora me lo dici perché,…perchè Pulcinella 
non ti piace? 
E Susanna gli prese il braccio. Gli tastò la vena… 
-….che fai? 
-….mi devi dire la cosa di Pulcinella,… ricordi ieri sera? 
-…..perchè lo vuoi sapere?...e dopo, che mi fai? 
-….ma niente , lo sai, …è solo una punturina, …dai dimmi di Pulci-
nella ed io ti racconto una bella storia, dopo,… 
-…..perchè piange da solo,…ride da solo,… ha fame da solo….ruba 
da solo… 
-….ma chi? 
- …Pulcinella! Non volevi sapere perché non mi piace? …Ecco, per-
ché lui è sempre solo,… gli altri ridono di lui, ma lui, non ha nessuno 
con cui ridere, ….per questo non mi piace,…non voglio sentirmi co-
me Pulcinella, …hai capito?? E adesso lo so che mi farai la siringa, 
ma,… fa presto e… raccontami la tua storia. Susanna infilò l’ago nel-
la vena. E non riuscì a parlare subito. Un groppo le stringeva la gola. 
Fece uno sforzo immenso prima di alzare gli occhi asciutti verso Sal-
vatore. Poi accennò un sorriso.  
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Si schiarì la voce. E cominciò lentamente… 
- C’era una volta un bel paese,…sorgeva ridente, tra il Vesuvio ed il 
mare…  
E continuò a raccontare, ancora per molto,..per tutto il tempo della te-
rapia.   
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