
 
 
 

 

IL BRANCO 
di Serena Piazzi 

 
Il sangue comincia lentamente a sgocciolare dai gradini di marmo, lasciando dietro di sé una scia 
sottile e vermiglia. Plin plin plin. Il sole del mattino entra pigro nella sala, illuminando il pulviscolo 
che aleggia nell’aria e che vortica silenzioso. Tutto è immobile, tutto è quieto. La luce delinea i 
profili degli uomini, fissi a guardare il corpo riverso a terra. 
 
 - È morto? 
 - Sì 
 - Sì è morto 
 - E adesso? 
 
Le volte del soffitto si riflettono nella pozza, che si espande sempre di più, centimetro dopo  
centimetro. 
 
 - E adesso? 
 - Sappiamo già cosa fare 
 - Sì, è vero 
 - Ma appena si diffonderà la notizia … 
 - Appena si diffonderà la notizia scoppieranno caos e disordini in tutta la città 
 - È per questo che dobbiamo procedere ora, subito, senza indugi 
 - Ha ragione, non possiamo perdere altro tempo prezioso 
 
Tra tutti gli uomini, solo uno sta in silenzio. Sguardo rivolto verso il basso, labbra serrate. Il respiro 
è controllato, ma il tremolio del polso tradisce un’emozione che l’intero corpo cerca di celare. 
 
 - Non dobbiamo dimenticarci del funerale 
 - Il funerale! 
 - Già, il funerale 
 - E se impedissimo di compierlo? 
 - Impossibile per lui 
 - Ne ha il diritto 
 - Il funerale va svolto con tutti i fasti necessari. Vi ricordo che siamo qui per cercare di ristabilire 
   l’ordine, non per creare altro caos 
 
Il tremore ora è cessato. Lo sguardo invece torna indietro nel passato, alla scena accaduta qualche 
istante prima. Le ultime tre parole pronunciate riecheggiano ancora nell’aria, macigni che 
scivolano, onde che si infrangono sulla battigia della memoria. Ma nel mare dei ricordi si può solo 
annegare. 



 
 
 

 

 
 - Hai già avvisato gli altri? 
 - Sì, ci stanno aspettando fuori 
 - Siete tutti pronti? 
 
L’uomo non risponde, né a se stesso né agli altri. Hanno già risposto per lui i suoi gesti, i suoi 
pensieri, i suoi valori. Non era forse pronto da sempre per questo? La sua integrità è rimasta 
intatta, ad essersi frantumato è solo tutto il resto. Ogni sferzata era un ideale, ogni fendente un 
rimprovero. Ma ogni gemito una coltellata anche per lui. 
 
 - Sta arrivando qualcuno! 
 - Di già? 
 - Non è qualcuno, sono in molti 
 
Dice così addio per sempre al proprio padre. In fondo, ciò che succederà da domani, il mondo 
nuovo, sarà possibile solo grazie alle ceneri di quello vecchio. Andava fatto. 
 
 - Dobbiamo andarcene subito 
 - Via, via, presto 
 - Possibile che si sappia già? 
 - Seguitemi 
 - Ehi, sbrigati, vieni con noi! 
 
Il gruppo lascia la sala. 
 
L’ultimo a lasciare l’aula è Marco Bruto, che esce volgendosi indietro a guardare per l’ultimo volta il 
corpo di Giulio Cesare, ormai inondato dalla luce di mezzogiorno. 


