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Concorso: il Giardino dei Giusti

GIUSTI PER CASO

Regina non era mai stata coraggiosa ma in tutta la sua vita era la prima volta che provava
così  tanta  paura.  Mentre  si  incamminava  a  passo  pesante  verso  l’uscio,  sentiva  gli
schiamazzi dei soldati  al  di  fuori  e gli  uggiolii  dei  bambini alle sue spalle.  Se si  fosse
fermata ora, forse l’avrebbero graziata, ma quelle due povere creature sarebbero state
perdute, questo pensiero le diede coraggio: solo lei poteva salvarli. Con un colpo secco
aprì la porta, facendo quasi cadere un soldato che vi  si  era appoggiato contro. Senza
curarsene li  guardò tutti  in faccia e,  mai come in quel  momento, le dispiacque di non
essere più alta o imponente; contò sei uomini, tutti in divisa, che la squadravano a loro
volta. Nel frattempo quello che era quasi caduto si era ricomposto, anche se un ciuffo di
capelli biondi non era più ordinatamente tirato indietro ma gli ricadeva sulla fronte, con
voce  dura  quest’ultimo  chiese  di  entrare,  la  donna  allora  si  fece  da  parte  lasciandoli
passare.

Si stiparono tutti nella cucina che collegava la loro modesta casa con l’osteria che gestiva
assieme al marito Giovanni.

Le chiesero se ci fosse qualcun altro in casa oltre a loro e lei rispose che c’erano i suoi
nipoti, dopo di che fece un gesto con la mano e dal sottoscala uscirono due bambini che
avanzarono  timidamente,  per  andare  a  nascondersi  dietro  la  gonna  di  Regina.  Il  più
giovane dei  soldati,  con il  volto ancora chiazzato dall’acne, guardò attentamente i  due
faccini  e  dichiarò  che  non  somigliavano  per  niente  alla  donna.  Il  terrore  minacciò  di
schiacciarla ma lei lo ricacciò in dietro e, con tutto il risentimento che riuscì ad esprimere,
disse che somigliavano a sua nuora. Come prova estrasse i suoi documenti e quelli dei
nipoti dal reggipetto, per allungarli al biondo che, dopo uno sguardo attento, dichiarò che
era tutto in ordine, dopo di che fecero un giro per la casa, rovesciarono i letti e aprirono
ogni anta, ma non trovarono nulla e così se ne andarono.

Appena la porta si chiuse lasciando Regina e i  bambini da soli,  un’ondata di euforia li
travolse: ce l’avevano fatta, i  documenti procurati dal marito erano perfetti, la fortuna li
stava favorendo.

La donna sfinita si lasciò cadere su una sedia e si perse nel ricordo del giorno in cui la sua
vita era cambiata.

Non è che i coniugi Regina e Giovanni Bettin fossero a favore o contro il regime, più che
altro non gli importava, finché la pancia era piena e avevano un tetto sulla testa andava
tutto bene. Per questo nessuno in paese avrebbe mai immaginato che avrebbero fatto una
cosa  così  stupida  come  nascondere  due  bambini  ebrei.  Era  un  venerdì,  Giovanni  lo
ricordava bene,  erano usciti  perché la  scarpa della  moglie  si  era  bucata  e  dovevano
andare dal calzolaio a farla risuolare. Mentre passavano davanti alla stazione avevano
sentito grida e pianti,  il  signor Bettin aveva insistito per andare a vedere cosa stesse
accadendo, arrivati davanti ai binari avevano assistito a una scena tanto surreale quanto
squallida, un cospicuo gruppo di persone veniva spinto dentro ai vagoni per il bestiame da
soldati truci in viso e con i mitra al fianco, quel treno portava a Aushwitz ma questo i due lo
avrebbero scoperto più avanti.



Regina da quando aveva memoria era sempre stata paurosa, di fronte a questo orribile
spettacolo il suo istinto prese il sopravvento e lei iniziò a puntare i piedi per fermare il
marito  che  voleva  avvicinarsi  ancora  e  con  voce  stridula  cercava  di  persuaderlo  ad
andarsene, ce l’aveva quasi fatta quando una donna si avventò urlando su un ufficiale,
graffiandogli il viso con le unghie; questo creò un attimo di distrazione e alcune persone ne
approfittarono per fuggire. Regina era atterrita, in mezzo ai fuggitivi c’erano i due figli del
banchiere, lei li ricordava così composti e ordinati, adesso erano sporchi e scarni, fu un
attimo: la donna allungò le braccia e con rapidità afferrò i bambini per poi portarseli al
fianco con fare risoluto.  I  soldati  sopraggiunsero un attimo dopo ma non si  fermarono
nemmeno, sapevano chi fosse la coppia, molti mangiavano da loro ogni giorno.

L’incongruo  quartetto  attraversò  la  città  in  silenzio,  arrivati  a  casa  chiusero  la  porta,
sprangarono le finestre e tirarono le tende, allora, e solo allora, Giovanni ebbe uno dei
suoi rari attacchi di collera, seguito da un ancor più rara crisi di pianto. Regina dal canto
suo era euforica,  per  la  prima volta  nella  sua vita  si  sentiva invincibile  e  bella,  come
possono esserlo soltanto le eroine delle favole.

Parlò con voce soave ai bambini, preparò a tutti una tisana e chiese i loro nomi, scoprì di
averci  azzeccato,  erano  davvero  i  figli  del  banchiere,  si  chiamavano  Lia  e  Michele,
avevano rispettivamente dieci e sei anni. Il marito che per tutto il tempo era rimasto zitto si
decise a parlare, disse che adesso sembrava tutto magnifico ma presto sarebbero arrivati i
soldati,  che  avrebbero  fatto  tante  domante  e  poi  quei  due  non  avevano  nemmeno  i
documenti, per non parlare dei vestiti che erano laceri e in più con quella stella gialla sul
petto non sarebbero passati proprio inosservati. Fece una pausa per riprendere fiato, dopo
di che si prese la testa fra le mani e cominciò a ripetere che li avrebbero sicuramente
scoperti e arrestati come fosse un disco rotto.

Regina lo guardò con stupore, stentava a riconoscere suo marito in quell’ometto tremante,
lei  aveva  sposato  un uomo solido  come la  roccia,  che quando  andavano  al  mercato
camminava spavaldo e la derideva per la sua insensata paura dei topi. Per un attimo il suo
atteggiamento la fece vacillare ma subito si ricompose, parlò con voce calma e forte, disse
che sarebbe potuta andare lei a comprare dei vestiti nuovi e la stella bastava non ricucirla,
i documenti si potevano falsificare; fece una pausa e con tono più fermo disse che i soldati
non li avrebbero mai scoperti perché cercavano due mocciosi ebrei smunti e cenciosi, i
loro invece sarebbero stati  due bei  bambini  pasciuti  e  allegri,  con i  vestiti  in  ordine e
profumati. Ribadì così tante volte che loro erano forti e furbi, che nessuno li avrebbe mai
scoperti, che finì con il crederci per davvero e alla fine anche Giovanni si convinse: ce
l’avrebbero fatta.

Alla  fine  ce  la  fecero  davvero:  la  guerra  finì  dopo diciotto  mesi,  loro  non furono mai
nemmeno sospettati, la loro rispettabilità era indiscutibile.

Nel 2013 Giovanni e Regina furono proclamati giusti.


