
      DIESEL 

 

Stanotte c’era molta eccitazione in giro, quando il mio compagno è venuto a chiamarmi. Mi ha 

detto che dovevamo andare, che c’era bisogno di noi, ed io sono stata felice che volesse portarmi 

con sé. Senza di lui mi sento inutile, mi piace quando lavoriamo insieme, sento che allora siamo 

davvero uniti, più che in qualsiasi altro momento della giornata. Io e il mio compagno viviamo 

insieme da sette anni, e abbiamo sempre condiviso tutto. A volte resto a casa da sola perché il suo 

lavoro non sempre mi permette di stare con lui, ma è un’occasione rara. Il più delle volte possiamo 

lavorare insieme ed è allora che posso esprimere il mio amore nella maniera migliore. Lui mi vuole 

molto bene, non mi trascura mai ed è sempre molto affettuoso con me. Stanotte, prima di uscire, mi 

ha abbracciato più forte di quanto avesse mai fatto, ed io ho capito che si trattava di una notte 

speciale. Ci siamo preparati velocemente e siamo usciti, ma non siamo andati con la nostra auto. E’ 

venuto a prenderci un collega di lavoro, e siamo partiti a grande velocità. 

Quando partiamo così, io non so mai dove stiamo andando, e mi chiedo che programma 

abbiamo, ma non posso fare domande. Però mi fido, so che il mio compagno è molto bravo nel suo 

lavoro e mi indicherà cosa è necessario fare al momento giusto. Stanotte, in auto, la situazione era 

strana. Le strade erano quasi deserte e non c’era il piacevole rumore della gente che resta fuori fino 

a tardi per divertirsi. Il mio compagno e il nostro collega erano molto accigliati. Sembravano 

preoccupati e tristi al tempo stesso, ma come sempre determinati. Io, dopo essere salita in macchina 

ed aver salutato educatamente, non ho detto più nulla e mi sono estraniata, pensando alla mia vita 

mentre la città scorreva fuori dai finestrini. Mi sono così venuti in mente i primi momenti con lui, 

l’immediata fiducia che mi ha ispirato, l’amore che è nato in modo naturale. I sette anni insieme mi 

sono parsi essere trascorsi in un attimo, ma soffermandomi a pensarci in modo più approfondito mi 

sono resa conto del fatto che in realtà avevamo vissuto tantissime esperienze eccitanti, avevamo 

visto molti luoghi diversi, conosciuto persone e usanze, suoni e odori, affetto ed odio. La nostra era 

una vita piena, felice, almeno per me, ma credo che anche il mio compagno mi abbia sempre amata 

tanto e non sia mai rimasto deluso da me.  

Stanotte si stava scrivendo un altro capitolo della nostra vita di azione, ma c’era qualcosa di 

diverso nell’aria. Attorno alle nove di sera lui era uscito e mi aveva assicurato che sarebbe tornato 

presto. Invece è rimasto fuori a lungo, per tornare alle tre di notte dicendomi che dovevamo 

prepararci ad uscire. E’ successo altre volte, ma lui non era mai stato così cupo nel dirmelo, mai 

così convinto dell’importanza che il nostro ruolo giocava, almeno così mi è parso.  

Mentre stavo pensando, la macchina è arrivata ad una piazza, nella quale c’erano molti altri 

colleghi di lavoro riuniti, tutti vestiti con le loro tute e intenti a discutere con grande concitazione. 



Lui è andato a parlare con il nostro capo, e poco dopo è venuto da me, mi ha guardata negli occhi e 

mi ha detto: stanotte dobbiamo essere molto bravi, è davvero importante. Io ho annuito senza dire 

nulla, ma trasmettendogli con lo sguardo tutto il mio affetto e la mia comprensione. 

Siamo saliti di nuovo in macchina, e insieme ad altri colleghi con le loro auto ci siamo spostati 

di qualche isolato. Poi siamo scesi e abbiamo proseguito a piedi, in silenzio. Quando lavoriamo, 

dobbiamo spesso stare in silenzio, perché non possiamo farci sentire. E’ un lavoro delicato, 

dobbiamo arrivare sempre di sorpresa, essere attenti e veloci, come un falco che piomba sulla preda 

senza fruscio d’ali. A me piace questo, non mi piace fare baccano se non nel momento in cui è 

davvero necessario. Piano piano siamo arrivati ad un palazzo in una zona quasi deserta della città, ci 

siamo accostati ad una porta e lì ci siamo fermati. Alcuni colleghi si sono disposti tutt’intorno, poi il 

mio compagno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: 

- Adesso devi essere brava, devi entrare per prima e vedere che situazione c’è. Devi capire se ci 

sono esplosivi, se qualcuno è armato e avvisarci, tu sai farlo molto bene, molto meglio di tutti 

noi…- 

Si, io so farlo molto bene, mi sono preparata a lungo per questo, e mi piace farlo perché so farlo, 

mi piace farlo perché al mio compagno fa piacere che lo faccia e mi è riconoscente, e voglio farlo 

per lui, perché lo amo di un amore totale. Il mio sguardo mentre mi parlava ha certamente tradito la 

mia eccitazione, ma ho atteso che tutti fossero pronti e che il mio compagno mi dicesse che era il 

momento. Lui mi ha aperto la porta ed io mi sono introdotta furtivamente nella casa. Sentivo 

parlare, forse due uomini e una donna, ma non ero sicura. Però cominciavo già a percepire che 

dovevano esserci esplosivi in giro, e forse avrei dovuto dare subito il segnale, ma ho pensato che no, 

il mio compagno da me si aspettava di più, dovevo essere sicura, indicare quanto esplosivo e quante 

armi ci fossero, quanto fosse grande il pericolo, per questo ero stata addestrata. Allora ho 

proseguito, mi sono introdotta lungo un breve corridoio seguendo il rumore delle voci e l’odore 

delle bombe, fino a che sono giunta nella stanza e li ho visti. Erano armati e pieni di esplosivo, mi 

hanno guardata per un attimo stupiti e io allora ho dato l’allarme, più forte che potevo, abbaiando 

con tutto il fiato che avevo in gola. Loro hanno urlato, non so che cosa, poi hanno cominciato a 

sparare, e ho sentito un dolore tremendo, accasciandomi a terra mentre la luce tremava nei miei 

occhi. Ho strisciato, mentre sentivo ancora sparare, dovevo andare dal mio compagno, lui avrebbe 

saputo cosa fare. Strisciavo ma non lo vedevo, ombre indistinte affollavano quel luogo d’inferno 

correndo senza badare a me. Io sentivo tanto dolore, ma ancora più forte era la paura di non rivedere 

lui. Forse l’avevo deluso, forse non ero stata all’altezza, per questo adesso non era lì con me. O 

forse era troppo impegnato nel suo lavoro, doveva prima terminare quello e poi sarebbe venuto. Si, 

sarebbe venuto, mi avrebbe accarezzata dolcemente e poi mi avrebbe portata a casa, dove non c’è 



dolore, dove c’è solo affetto e calma, e attesa del suo ritorno ogni volta che se ne va. Mi avrebbe 

fatta dormire con lui per quello che restava della notte, avrebbe fatto smettere quel dolore tremendo 

che sentivo, e se anche avevo sbagliato qualcosa avrebbe capito. 

Adesso sento ancora spari, raffiche che mi scuotono dentro, poi il silenzio. Faccio un ultimo 

sforzo, mi trascino ancora un po’ più in là, ma non riesco più a muovermi. Un liquido caldo mi 

bagna il pelo, l’odore è pungente e sgradevole, non vedo più quasi neppure le ombre, eppure fra 

esse mi pare che ci sia lui che si avvicina. Lo sento, è con me adesso, mi tocca. Anche attraverso il 

tanfo che sento intorno, il suo odore mi arriva inconfondibile, ma non posso vederlo, guardarlo 

negli occhi, sapere se è contento di me o se l’ho deluso. Poi la sua mano mi accarezza il muso 

dolcemente e allora capisco che comunque sia mi vuole ancora bene, e mentre chiudo gli occhi non 

mi importa sapere nulla di più… 

 

        Marco Bindi 

 

 

 

Dedicato a “Diesel” la cagnetta poliziotto sacrificata nel blitz delle squadre speciali a Saint Denis, 

Paris. (14/11/2015) 


