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1 

Il segreto di papà 

Mi svegliai. Papà era seduto sul pavimento con 

una candela accesa accanto. Ero pieno di sonno e 

ancora nel bel mezzo di un sogno. Sbadigliai e mi 

sforzai di rientrarvi. A volte, se non si è del 

tutto svegli, funziona. La mamma un giorno mi 

aveva detto che ci si riesce evitando di guardare 

fuori dalla finestra. Ma in quel momento non 

c’era comunque niente da vedere fuori dalla 

finestra, perché era buio. 

Però volevo sapere cosa stesse facendo mio 

padre sul pavimento. Aveva dei pezzetti di 

metallo, li sentivo tintinnare. Li puliva e li 

esaminava. Poi si accorse che mi ero seduto sul 

letto. Coprì subito tutto con le mani, come se 

fosse un segreto. Ma poi capii che cos’era.  

Vidi il grilletto e il calcio.   
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Papà aveva una pistola! Di colpo fui 

completamente sveglio. Voleva ammazzare i 

tedeschi? 

La mamma non era ancora tornata. Era andata 

a trovare degli amici al Ghetto A e non si era più 

vista. Questo era accaduto una settimana prima, 

al massimo una settimana e mezza. Non contavo i 

giorni, per non avvilirmi troppo. In un primo 

momento immaginammo che l’avessero presa e 

messa a lavorare in qualche posto vicino al 

ghetto. Poi pensammo che forse l’avevan portata 

altrove per alcuni giorni. Alla fine incominciammo 

a credere che fosse stata deportata in Germania. 

Pochi ricevevano lettere da lì, tramite la Croce 

Rossa, e quelli che le ricevevano non sapevano 

mai se nella lettera c’era la verità o se chi 

scriveva fosse stato costretto a scrivere in quel 

dato modo.   
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Papà mi fissò un minuto e poi tolse le mani 

dalle parti della pistola. Gli feci delle domande, 

ma lui si portò un dito alle labbra, forse a causa 

dei Gryn, che dormivano nella stanza contigua 

dell’appartamento che dividevamo con loro. Scesi 

dal letto e mi sedetti per terra vicino alla 

candela. 

«È vera?» bisbigliai. 

«Sì» disse, e mi sorrise. 

Come se non l’avessi saputo. Eppure non era 

facile crederci. Non avevo mai sentito che 

qualcuno avesse una pistola, nel ghetto. E se 

anche qualcuno l’aveva, non potevano essere in 

molti, forse non più di due o tre. Il fatto era che 

non avevo modo di saperlo. Certe cose non le 

confidavano ai bambini. 

«Cosa fai?» 

«La pulisco e ci metto l’olio in caso debba 

usarla».  
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«Per ammazzare i tedeschi?» 

«Sì, Alex» disse papà. 

Sbattei le palpebre. «Domani?» 

«No» disse, «non preoccuparti». 

Papà non avrebbe voluto dirmi della pistola, 

per quanto lo aiutassi a fare tutto. Lo aiutavo a 

costruire il bunker coi Gryn, e il piccolo 

nascondiglio nel soffitto che facevamo solo per 

noi, oltre a riparare una cosa o l’altra in casa. 

Ma ormai che l’avevo vista, fu pronto a mostrarmi 

come si faceva a smontarla e a rimontarla, a 

pulirla e a lubrificarla, e da dove si dovesse 

togliere l’olio prima di usarla. 

«Com’è che sai tutto questo?» 

«Ho fatto il soldato» disse. 

«Non me l’avevi mai detto». 

«Non è stato il periodo più felice della mia 

vita.   
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E per fortuna mi hanno messo a organizzare la 

squadra di boxe, ma gli altri ebrei se la 

passavano male e io soffrivo per loro». 

Era una Beretta con sette pallottole nel 

caricatore. Papà le estrasse una per una e mi 

mostrò com’erano fatte. 

Stette a pensare un poco. E poi, decidendosi 

improvvisamente, disse: «Voglio insegnarti a 

sparare». 

E così fece. E ancora oggi, se qualcuno mi 

svegliasse nel cuor della notte e me lo chiedesse, 

saprei rispondere senza esitazione: una Beretta 

del 1934. Calibro: 9 millimetri. Lunghezza della 

canna: 92 millimetri. Lunghezza totale: 149 

millimetri. Peso: 680 grammi. 

Dopo quella prima volta, per tante notti di 

seguito ci mettemmo seduti sul pavimento a 

esercitarci a montare e a smontare la pistola. 

Papà mi mostrava una cosa dopo l’altra.   




