Racconto sulle imprese della giusta “Fernanda Wittgens”
“Fernanda!”
“Fernanda Wittgens…”
“Chi...chi va là?, cosa vuoi?”
“Siamo le opere che hai salvato”
“Co..come può essere?!”
“Noi siamo qui, siamo vivi... o forse no, non sta a noi dirlo”
“Cosa volete?”
“In attesa che tu ti riunisca con qualunque cosa tu credi ti abbia creato, ti siamo stati mandati
come monito per rammentarti tutte le opere buone che hai compiuto”
“Ancora quand’eri un piccolo pargoletto, nato in una casetta milanese il 3 aprile 1903,
adoravi l’arte e la sua storia”
“E’ vero, ricordo quella volta in cui scappai dal passeggino e entrai in un museo,
indimenticabili le urla di mia madre che mi ritrovò tre ore dopo”
“Forse tuo padre poteva sembrare un po’ freddo all’apparenza, ma come fu fiero quando
divenisti ispettrice della pinacoteca di Brera”
“Il sogno di una vita finalmente coronato”
“Poi quando il direttore Modigliani venne internato dai Fascisti a l'Aquila...”
“Già, quel ‘35, mi ci vollero 6 anni, ma ottenni il posto di direttrice”
“Poi arrivò la guerra…”
“E poi arrivò la guerra, il momento più oscuro della storia”
“E il tuo primo pensiero ovviamente fu…”
“Devo proteggere le opere, quindi nascosi tutte quelle di estremo valore, sebbene rischiassi
di essere scoperta”
“Perché proprio le opere?”
“L
 ’arte è l’anima stessa dell'umanità, ne rappresenta le qualità migliori come la fratellanza,
l’amore e il rispetto reciproco”
“Ovviamente non ti fermasti li..”
“Iniziai a far scappare i perseguitati, tra cui il professor Paolo D’ancona”
“Però i fascisti non erano stupidi, e ti notarono…”
“E già, sapevo sarebbe successo prima o poi, venni arrestata nel Luglio del’44, ero stata
condannata a quattro anni di carcere, ma venni scagionata dopo 7 mesi perché la mia
famiglia porto un falso certificato di malattia di Tisi”
“Infine arrivarono gli alleati”
“Già, la liberazione, non di certo dal mio lavoro, infatti quando il professor Modigliani riprese
la sua carica lavorai con lui fino alla sua morte nel ‘47”
“Le cose non furono facili…”
“Quando mai lo sono?, ho dovuto combattere contro incomprensioni e mancanza di fondi
per riaprire la pinacoteca, ma alla fine ce l’ho fatta”
“Già, e sei anche riuscita a far comprare al comune di Milano la Pietà Rondanini, la famosa
statua di Michelangelo”
“E molte persone hanno deciso di ringraziarti in seguito…”
“Addirittura il Presidente della Repubblica mi ha nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica e ho anche ricevuto una medaglia d’oro al valore dalle comunità
Israelitiche”
“Dunque, questo è tutto, comunque sai che giorno è?”

“Emm...è il 1°Aprile del ‘57”
“Goditi questo giorno...perché potrebbe essere l’ultimo!”

