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EST. - PONTE DI ANNIBALE - SAN GREGORIO 
MAGNO -SA- GIORNATA AFOSA DI LUGLIO 
 
 
Il canto delle cicale è forte e stridente. In fila indiana, il 
Sig. Balcane avanti, il dott. Curamì in mezzo e dietro di 
lui, Raca, si dirigono verso il Ponte di Annibale. 
Il sig. Balcane indossa pantaloni scuri, da contadino, 
canottiera di lana fatta a mano e una larga paglietta in 
testa. Il dott. Curamì e Raca invece indossano uno di 
quei completi a pantaloncini corti da mare con scarpe da 
montagna. Il dott. Curamì scivola su una pietra, emette 
un grugnito. Prontamente lo sostiene Raca rischiando di 
cadere anch'egli. Balcane, un po' più innanzi, allarmato, 
si gira, poi si rinfranca per il lieto fine, ma appare quasi 
preoccupato, si guarda intorno, cerca un alberello che fa 
al caso suo. Lo trova. Estrae il suo inseparabile coltello, 
stretto e lungo, s'avvicina all'alberello, lo taglia e ne 
ricava una mazza lunga un metro e mezzo circa che 
porge al dott. Curamì. Il dott. Curamì, sorridente e 
soddisfatto, ringrazia e subito la usa come bastone. 
Balcane indica la galleria nei pressi della stazione di 
Balvano. 

 
BALCANE 

Quella è la galleria delle Armi, dove la notte tra 
il 2 e il 3 marzo 1944, avvenne la più grave 
sciagura della storia mondiale delle Ferrovie. 
Un treno merci stracarico di oltre 
cinquecentocinquanta persone, nel punto in cui 
la salita è più ripida, cominciò a slittare e non 
riuscì più a procedere. I passeggeri e i 
macchinisti morirono avvelenati dalle 
esalazioni delle due locomotive a vapore. 
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Dott. CURAMI' 
L'acido carbonico è inodore e 
straordinariamente velenoso. Sono tutti morti 
senza neppure accorgersene. 

 

Il dott. Curamì estrae un ampio e vistoso fazzoletto a 
fiori e s'asciuga la fronte, la testa ed il collo. Raca cerca 
refrigerio all'ombra del nonno ed è tutto preso dalle 
spiegazioni dello zio. Con verve maniacale, appena può, 
prende appunti su una vecchia agenda con una bic. 

 
RACA 

Scusa zio, ma non hai detto che era un treno 
merci? 

 
BALCANE 

Sì, proprio così. In quel periodo, a Napoli 
erano arrivati gli alleati e molti compravano da 
loro sigarette e cioccolata e le portavano a 
scambiare con uova, carne, olio e tutti gli 
alimenti che trovavano tra i contadini delle 
campagne intorno a Potenza. E siccome gli 
automezzi erano immobilizzati per mancanza 
di carburante, l'unico modo per viaggiare era 
prendere il treno. 

 
RACA 

Erano tutti napoletani? 
 

BALCANE 
La maggior parte. Gli altri erano di alcuni 
paesi Vesuviani. 

 
RACA 

E non vi furono superstiti? 
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BALCANE 
Qualcuno. E uno di questi vive ancora a Nola. 
Poverino, quando uscì dalla galleria, si ritrovò i 
capelli bianchi. E da allora gli sono sempre 
rimasti bianchi. 

 
Dott. CURAMI' 

E non s'è mai più parlato di questa sciagura?! 
 
BALCANE 

No, infatti, la chiamano la "tragedia 
dimenticata". A suo tempo si aprì un'inchiesta e 
si seppe che tutti i passeggeri avevano pagato 
un regolare biglietto, dunque non erano 
abusivi! Chi li aveva fatti salire? Non si è 
mai capito come tutto sia finito poi nel 
dimenticatoio.  

 
RACA 

Questa è pure una delle prime tratte ferroviarie 
costruite in Italia. Vero?  

 
BALCANE 

Non ne sono certo, ma credo di sì. 
 
RACA 

All'epoca, dunque, questa zona era importante! 
Oggi è abbandonata da tutti. 

 
Arrivano quasi sul Ponte di Annibale: è tutto coperto di 
rovi. Si fermano. Raca cerca ancora refrigerio all'ombra 
del nonno e una posizione comoda per prendere 
appunti. 
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BALCANE 

Eccolo qui il ponte che Annibale fece costruire 
per passare con i suoi elefanti!  
Sono trascorsi ventidue secoli! 

 
RACA 

(stupito e deluso) 
Ed è abbandonato in questo modo? 

 
BALCANE 

L'averlo dimenticato in abbandono è stata la 
sua fortuna. Se lo avessero pubblicizzato, senza 
custodirlo per bene, forse i turisti e i 
curiosi, prendendo una pietra per volta come 
souvenir, l'avrebbero annientato. E pensare che 
nel 1928, dopo duemila anni, rimase intatto 
pure dopo una violenta alluvione! 

 
RACA 

A pochi chilometri da qui, dopo il terremoto 
del 1980, durante la ricostruzione, è vero che 
hanno scoperto un sito romano? 

 
BALCANE 

Sì, l'antica Volcei ...  
 

All'improvviso nella vallata, il canto delle cicale e le 
parole di Balcane sono interrotti dalle voci disperate di 
due donne che implorano aiuto. Raca si alza. Tutti e tre 
si guardano negli occhi sorpresi e allarmati. 

 
RACA 

Allora non siamo soli! 
 

Dott. CURAMI' 
Chi l'avrebbe mai pensato! 
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BALCANE 

Provengono da quella direzione! 
 

Si fanno strada tra le felci e s'avviano verso la zona da 
dove provengono le voci. Di lì a poco, su una lingua di 
sabbia del fiume, vedono una donna, vestita da 
contadina, che dimena le mani in testa, va avanti e 
indietro e urla aiuto a squarciagola. L'altra, in costume, 
inginocchiata, si dispera tenendo tra le braccia un uomo, 
anch'egli in costume, disteso sulla sabbia, morente. 

 
DONNA IN COSTUME 

Cammiè, rispunne! Cammiè! 
 

CONTADINA 
Madonna mia, aiutaci! Oi Madonna! 
 

Arrivano ansanti e spaventati i tre. Il dott. Curamì senza 
esitare si china vicino all'uomo. 

 
Dott. CURAMI' 

Cos'è successo? Sono medico. 
 

CONTADINA  
(in preda alla disperazione) 

L'ha muorzo nu vespone! L'ha muorzo nu 
vespone! 
 

La donna in costume gira la testa dell'uomo e mostra un 
esteso pomfo sul collo. 

 
DONNA IN COSTUME 

Era nu muscuglione! 
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Il dottore già sta ascoltando il polso che non c'è 
dell'uomo, poi si china sul petto per ascoltare il cuore.  
L'uomo non respira più.  
 

BALCANE 
Raca, chiama l'ospedale! 
 

CONTADINA 
(sempre con disperazione) 

Ma chillo è luntano quaranta chilometri! 
 

BALCANE 
Qua ci vuole l'elicottero da Napoli! Telefona a 
qualcuno! 

 
Dott. CURAMI' 

Balcà, dammi il tuo coltello! Abbiamo i secondi 
contati! 
 

Prontamente Balcane, senza pensare più al nipote, che 
armeggia col telefonino, estrae il coltello e lo apre, per 
istinto pulisce la lama sul pantalone e lo porge al 
dottore. Il dott. Curamì, con sangue freddo che solo i 
chirurghi veri hanno, dispone meglio il paziente e gli 
pratica un'incisione incrociata nella depressione sotto la 
cartilagine tiroidea e sopra la cartilagine cricoide. Esce 
sangue. Il fazzoletto che prima il dottore usava per 
asciugarsi il sudore ora lo usa per tamponare. 

 
Dott. CURAMI' 

Raca, togli la carica d'inchiostro e il tappetto 
alla bic e dammela. Presto! 
 

Raca, un attimo interdetto, poi tremante esegue. 
Porge la  bic al nonno. Il dottore la infila nell'incisione 
praticata. Con movimenti sicuri e precisi cerca la 
posizione giusta. La trova. Soffia due volte velocemente 
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nel foro, quindi fa una pausa. Ripete la stessa azione  
ogni sei  secondi circa. Sono tutti con lo sguardo di 
ghiaccio. Finalmente il petto del paziente si alza e l'aria 
entra dalla bic. Gli altri tutti fermi, bloccati. Il dottore 
alza lo sguardo, li passa un attimo in rassegna. 

 
Dott. CURAMI' 

Che fate? Presto! Ora chiamate l’elicottero! 



 
 

12

EST. VILLA COMUNALE via CARACCIOLO - NAPOLI 
- GIORNO  
 
 
Il dott. Curamì passeggia nella villa Comunale di via 
Caracciolo. Cammiello è vicino ad una panchina, con in 
testa un cappellone, uguale in altezza e larghezza, e sta 
spiegando un gioco ad un "adulto curioso", turista. 
Cammiello fa impugnare le due estremità della 
cordicella al probabile acquirente. 

 
CAMMIELLO 

Tenga sempre forte in mano i capi della corda, 
poi si lasci guidare e faccia come dico io. Passi 
sul braccio sinistro, poi sempre con la mano 
destra, infili prima nell'anello di sotto e poi in 
quello di sopra. Bravo! Ora, sempre senza 
lasciare mai i capi della corda, butti tutto fuori, 
così! 
 

"L'adulto curioso" allarga le braccia, sempre senza mai 
lasciare i capi della corda e, come per magia, spariscono 
i nodi. Il dottore, senza ancora esser visto da Cammiello, 
rimane divertito a seguire la scena. 

 
CAMMIELLO 

Con soli due euro le do una cordicella che non 
è magica. Potrà giocare quando vuole e far 
divertire i bambini con un gioco sano e 
intelligente. 
 

"L'adulto curioso", vuoi per simpatia, vuoi per pura 
curiosità, acquista la cordicella. Cammiello gli fa vedere 
lo stesso gioco, ma con un risultato diverso. Compare un 
nodo. 
 
 


