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L’AUTORE 
Antonio Scurati, nato a Napoli nel 1969, cresciuto tra Venezia e la Costiera 

Amalfitana, ha studiato a Parigi e negli Stati Uniti. Insegna 
Teoria e tecniche del linguaggio televisivo all’Università di 
Bergamo, dove coordina il Centro studi sui linguaggi della 
guerra e della violenza. Ha pubblicato i saggi Guerra, 
Narrazioni e culture nella tradizione occidentale (2003, 
finalista Premio Viareggio) e Televisioni di guerra (2003). 
Ha esordito nella narrativa con il romanzo Il rumore sordo 
della battaglia (2002), che ha ottenuto, tra gli altri, il Premio 

Fregane ed il Premio Cianciano. Tiene una rubrica di critica della società mediata su 
Duellanti ed è condirettore del Ravello festival. 
 
 
LA TRACCIA 
In un liceo come tanti, era il giorno della prova orale dell’esame di Stato, 
precisamente il 18 giugno 2001, tre giorni prima del solstizio d’estate. La 
commissione attende, svogliata, il primo candidato: Vitaliano Caccia, ventenne 
esuberante, inetto, tracotante e formidabile, destinato ad una seconda bocciatura da 
un rituale ambiguo e da un sistema perverso. Quando, però, finalmente arriva, 
Vitaliano estrae una pistola semiautomatica, modello Beretta Centurion calibro 9 per 
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19, e stermina i suoi professori, ad uno ad uno, a sangue freddo e a bruciapelo. Il 
primo colpo fu esploso alle ore 8.46 antimeridiane e 
l’ultimo appena sette minuti più tardi. A terra rimasero 
sette docenti, quattro uomini e tre donne, di cui sei di 
ruolo ed uno precario con incarico annuale. In piedi 
rimasero esclusivamente l’assassino ed Andrea 
Marescalchi, il suo insegnante di storia e filosofia, il 
Sopravvissuto, l’unico superstite lasciato indietro a 
contare i morti, a maledirsi per non essere stato 
coinvolto nella strage, a dannarsi per aver prediletto 
tale figlio, bello e sciagurato, con tanta capricciosa 
ostinazione da non aver scorto i suoi piedi caprini, da 
non aver mai intuito, dietro alla sua noncuranza, la 
spietata neutralità della natura riguardo agli affanni 
delle creature, da non aver mai udito, dietro alle sue 
diurne sonnolenze, gli echi delle forre, delle grotte, 

delle caverne e di tutti gli altri luoghi selvaggi in cui erigeva i suoi santuari, da non 
aver mai scorto la testolina cieca della tenia cannibale, che gli scalpitava negli 
intestini, fare capolino da sotto la pelle tesa del suo ventre piatto. Del resto, Vitaliano 
non appariva mai incorruttibile, perfino invulnerabile, ma lo era alla stessa stregua di 
un predestinato alla morte altrui e di un portento che rimane illeso nella carneficina, 
mentre tutt’intorno i suoi compagni muoiono a fiotti, esplodendo sulle granate, 
sbudellati dalle baionette e tranciati in due dal fuoco di sbarramento delle 
mitragliatrici. Vitaliano non era una statua, un eroe da romanzo, un principe russo 
dell’Ottocento, come il prof. Marescalchi aveva sempre creduto; al contrario, il 
ragazzo era un drogato, un ubriaco, un violento, un insensibile, un esagitato, un 
debosciato, un pazzo; era taciturno e, nelle sue labbra mute, si potevano leggere i 
silenzi religiosi di Saturno in Sagittario, ovvero i rapimenti remoti del segno di fuoco 
più alto; era incostante e questa sua svagatezza poteva essere attribuita proprio alle 
ascensioni estatiche di un segno d’aria che, se da un lato sigillavano ottuse profondità 
plutoniche, dall’altro, liberavano mercuriali violenze. Vitaliano amava le donne ma 
aveva per loro il medesimo appetito di una cavalletta che devasta il raccolto: anche in 
questo, infatti, egli rappresenta proprio la gioventù che ha orrore del vuoto e che, 
dunque, fa il vuoto attorno a sé. Lui, cioè, era quello che, in altri tempi, si sarebbe 
detto un giovane caro agli dei; ciò provava, però, che, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, di questi tempi gli dei erano diventati delle vere e proprie malattie. 
Spetterà, quindi, al prof. Marescalchi, in un’esauribile corsa a perdifiato contro il 
tempo, il compito di interrogarsi sulle ragioni dell’inaudita violenza, e di indagare, 
come una storia di detective della colpa metafisica, sul male che è in lui e, forse, in 
tutti noi … 
Dopo svariate vicissitudini, il prof. Marescalchi aveva, in una prima istanza, preso la 
decisione di uccidersi con dei sonniferi proprio il giorno della vigilia della riapertura 
del nuovo anno scolastico: Era l’una e mezza. Mancavano esattamente cinque ore al 
momento in cui si sarebbe dovuto alzare per andare a scuola. Andrea sistemò per 



bene le lenzuola, riscosse i cuscini, spense la luce e si sdraiò sul suo letto di morte. 
Una brace di sigaretta brillò nel buio della stanza. “Fa davvero molto caldo per 
l’inizio di settembre”, disse Andrea ad alta voce. Doveva aspettare ancora cinque 
ore prima di ingurgitare i sonniferi. Tutto sommato, il tempo era un argomento di 
conversazione come qualsiasi altro…”Un’altra giornata di passione”. Questo fu il 
primo pensiero di Andrei Marescalchi la mattina del 10 settembre 2001 quando, alle 
6.45, appena alzatosi, scrutò l’orizzonte caliginoso…Poi si alzò e, per prima cosa, 
svuotò nel water l’intero astuccio di sonniferi predisposto per il suicidio la sera 
prima sul comodino accanto al letto…Oggi, pensava Andrea mentre parcheggiava a 
sua volta nel cortile della scuola sotto una lamiera ramata, al principio di questo 
nuovo secolo, noi insegnati ci leviamo ancora a milioni ogni mattina…Continuiamo 
a tirare, ammassando pietra su pietra…Io, però, ho un mio personale motivo per 
continuare a tirare…Si tratta, per me, di un fatto personale, si ripeteva Andrei, di 
una questione privata. Un contenzioso tra me e lui…Un conto in sospeso tra due 
persone…No, si disse allora il professor Marescalchi avvicinandosi all’aula dove 
avrebbe tenuto la prima lezione del nuovo anno, se sono ancora qui non è per una 
questione personale tra me e lui. Lui è soltanto uno dei tanti. Se sono qui, invece che 
nel mio letto di morte, è piuttosto per un fatto naturale. Lo si deve a una vita umile, a 
una sorta di esistenza vegetale che germoglia, cruda e verde, tra me e tutti quei 
ragazzi che mi attendono oltre questa porta scardinata. A loro mi lega il dramma in 
cui le generazioni degli uomini sono come le foglie. Una nasce mentre l’altra 
svanisce. E le si offende a volerle chiamare per nome. 
Nel romanzo, pieno di idee e di immagini, la narrazione, avvincente ed ispirata a tutti 
i generi letterari, si intesse a profonde meditazioni: con questa nuova prova, infatti, 
Antonio Scurati vuol riecheggiare, con forza estrema e dissonante, lo spirito del 
tempo di un’epoca, quale la nostra, in cui tutti ci sentiamo, senza saperlo sino in 
fondo, possibili vittime di una violenza casuale, priva di motivi comprensibili e di 
cause riconoscibili, una violenza che non viene più da un nemico esterno, bensì da 
uno spazio interno e sotterraneo, ovvero da una rinata memoria del sottosuolo. 
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